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PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H 2010/11 

 ” Arteterapia alla scuola primaria” 

Premessa
Tra i 1045 alunni iscritti all’I.C. Console Marcello sono presenti 50  alunni diversamente abili (26 
alla scuola secondaria di primo grado e 24 alla scuola primaria). Le tipologie di handicap di questi 
alunni   sono  molto  diversificate  e  spaziano  dai  ritardi  di  apprendimento,  ai  disturbi  motori 
importanti,  alle  disabilità  sensoriali  (minorazioni  importanti  di  vista  e  udito  associati  ad  altre 
patologie), ai gravi problemi comportamentali legati a turbe affettivo-relazionali. Inoltre parecchi 
tra  gli  alunni  DVA  sono  stranieri  e  alle  problematiche  legate  alla  situazione  di  handicap  si 
aggiungono le difficoltà della conoscenza e della  comprensione della lingua italiana.

Rilevazione dei bisogni
Il progetto è rivolto a sei alunni DVA gravi della scuola primaria (due artistici,due ipovedenti con 
problemi  motori  e  due  con  grave  ritardo  mentale)  e  riprende  un’attività  già  sperimentata  con 
successo nei precedenti anni scolastici che ha consentito agli alunni di effettuare progressi sia per 
quanto riguarda l’integrazione scolastica  sia per lo sviluppo delle abilità relazionali.

Scelta degli obiettivi in relazione ai bisogni emergenti

-    individuare reali momenti di integrazione per gli alunni diversamente abili più gravi
- predisporre le condizioni affinché possano essere realizzate attività e interventi  utili al 

raggiungimento del successo formativo degli alunni DVA più gravi
In particolare le attività svolte nel   laboratorio di arte-terapia si pongono come obiettivi:

- eseguire attività con obiettivi calibrati in base alle potenzialità degli alunni,in cui essi per la 
prima volta diventano i protagonisti attivi dell’apprendimento e della socializzazione

- stimolare le abilità cognitive di attenzione e concentrazione,rispettando i tempi e i ritmi di 
tutti

- portare a termine un lavoro nei tempi prestabiliti in modo autonomo
- rinforzo positivo ad ogni minimo successo
- superare le difficoltà di comunicazione,utilizzando l’arte come tramite relazionale e 

socializzante
- favorire,attraverso l’attività della manipolazione e della pittura,l’espressione dei sentimenti 

positivi e negativi
Descrizione  del progetto con le azioni previste , le metodologie,gli strumenti utilizzati
Il progetto  prevede:

- l’intervento a titolo quasi gratuito di un’ arte-terapeuta inviata dall’Associazione Musicopoli 
– Città delle arti e dei mestieri (l’associazione beneficia dei fondi ottenuti nell’ambito di un 
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progetto finanziato con i fondi per la legge 285/97) per quattro ore settimanali da ottobre 
2010 a maggio 2011

- il  coinvolgimento  di  quattro  docenti  di  sostegno impegnate  per  complessive  quattro  ore 
settimanali di attività aggiuntive di docenza

- alcuni incontri iniziali  (due o tre entro il 15 ottobre 2010) tra l’esperto esterno  e le docenti 
di sostegno degli alunni coinvolti per l’analisi dei singoli casi,la programmazione specifica 
delle attività,l’organizzazione dello spazio laboratoriale e la predisposizione dei materiali e 
degli strumenti necessari

- un incontro di verifica intermedio a febbraio 2011
- un incontro di verifica finale a maggio 2011

Sono previste:
- lezioni con gruppi composti da sei/otto alunni normodotati e in situazione di handicap  
- lezioni individualizzate

Calendario attività e tempi

Il laboratorio di arteterapia è attivo ogni lunedì  dalle 8.30 alle 12.30 da ottobre 2010 a maggio 
2011. 
Si prevedono 100 ore di attività.

Metodologia

Nel laboratorio di arteterapia i bambini saranno coinvolti in esperienze di pittura,di manipolazione 
utilizzando il linguaggio di “forma e colore” senza preoccuparsi di dover creare “un bell’oggetto”.
L’arteterapia infatti concentra la propria attenzione sul processo artistico-espressivo conuiugando le 
procedure e teorie artistiche con alcuni orientamenti e fondamenti delle teorie della psicologia e 
della pedagogia.
Le lezioni sono condotte dall’arteterapeuta coadiuvata dalle docenti di sostegno dei bambini DVA 
presenti  nei  gruppi  in  qualità  di  osservatori  e  di  facilitatori  delle  attività  proposte.Verranno 
realizzate:

- pitture con le tempere,con i pennarelli,ecc……
- schemi corporei con riproduzione di sé e degli altri rispettando le caratteristiche di ognuno
- produzioni grafico-pittoriche,artistiche, di alcune esperienze vissute dai bambini.

I due gruppi che si alterneranno nella mattinata saranno formati da tre alunni diversamente abili e da 
alunni normodotati provenienti dalle classi di inserimento dei bambini DVA.
Dopo  un  prima  fase  di  osservazione,indispensabile  per  amalgamare  il  gruppo  di  lavoro,  si 
verificherà se gli obiettivi e le attività previste sono idonee o se sarà necessario apportare alcune 
modifiche.
E’  prevista  anche  la  possibilità  di  documentare  le  varie  fasi  di  lavoro   con  riprese  con  la  
videocamera in modo che i bambini possano riconoscersi e ricordare l’attività svolta.

Strumenti

Per le attività laboratoriali si utilizzeranno prevalentemente::
- tempere,colori a dita,pennarelli,matite colorate,gessi colorati
- vinavil,colla,carta crespa
- carta da pacco,cartoncini bianchi e colorati,pennelli di varie misure
- das,argilla, ……..

La ripresa dell’attività sarà effettuata con una videocamera.



Verifica e valutazione

Per ogni alunno sono previste:
-  verifiche  formative in itinere basate sull’osservazione diretta nello svolgimento delle varie 

attività 
- una verifica  finale  sommativa    al  termine  delle  attività  laboratoriali  che  terrà  conto di 

quanto osservato individualmente dall’arteterapeuta e dalle docenti di sostegno coinvolte
Nella valutazione ci si riferirà prevalentemente ai  seguenti indicatori:

- grado di partecipazione e interesse per l’attività
- capacità di comunicare 
- capacità di interagire con il gruppo dei pari e con gli adulti
- livello di raggiungimento dei risultati attesi.

 
E’ prevista,da parte delle docenti  referenti  di progetto,  una relazione finale al Collegio Docenti 
sull’attività svolta durante l’anno scolastico.

Modalità di socializzazione alla rete snodo

Il progetto potrà essere diffuso alle scuole della rete snodo attraverso:
- la pubblicazione in rete
- la  disponibilità  dei  docenti  di  sostegno  coinvolti  ad  incontrare  altri  colleghi  interessati 

all’esperienza
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