
ISTITUTO COMPRENSIVO " A.LOCATELLI''

VIA VEGLIA, 80

20159 MILANO

TIToLo DEL PROGETTO: MEZZ| DI TRASPORTO : IERI E OGGI

Rilevazione dei bisogni :

il gruppo degli alunni diversamente abili presenti nell'istituto comprensivo ha evidenziato le seguenti

difficoltà nella caPacità di:

- relazionarsi in modo adeguato con adulti e compagni;

acquisire sicurézza e fiducia in se stessi;

- sviluppareautonomia;

- potenziare la comunicazione orale e scritta;

- sviluppare la manualita fine;

- svilupp are la capacità temp{o-spaziale;

- miglioratel'atlenzione, la concentrazione e la memotizzazione.

Scelta degti obiettivi in relazione ai bisogni emergenti:

- rispettare le regole del gruPPo;

- ascoltare le consegne dell'insegnante;

- facilitare Ia lettura e la comprensione di un testo che riportano le fasi di lavoro;

- riconoscere le fasi dell'attività;

- sviluppare la manualità e I'acquisizione dell'uso corretto di strumenti specihci;

- sviluppare la creatività;

- orientarsi nello spazio e neltempo'

Descrizione particolareggiata del progetto con le azioni previste e le metodologie'

Il progetto prevede l'attivazione di un laboratorio di manualità dove, atotaz\one, piccoli gruppi

formati da alunni diversamente abili e non, di tutto l'istituto comprensivo, frequentino tale



laboratorio, in orario scolastico, per due volte a settimana per un totale di quattro ore e una durata

annuale. L'attività prevede l'utilizzo di vari materiali ( tempere, tessuto, carta, cartoncino, colla) e

del computer.

Metodologia:

Il lavoro prevede un prima fase introduttiva durante la quale verranno studiate, fotografie, immagini,

itinerari e cafte geografiche, verranno lettideitestidescriuivi riguardantiimezzi ditrasporto usati

nell,antichità e oggi anche con l'apporto del computer, in modo tale da \nd\rizzare allatealizzazione

del lavoro attraverso le idee desunte dalla lettura e dalle osservazioni dell'iconogtafia.

Seguirà una produzione prima orale e poi scritta, successivamente si accompagnerà il lavoro scritto

ad un programma di immagini. A lavoro concluso, si presenterà alle classi coinvolte il lavoro svolto

e i cartelloni rappresentanti le varie fasi dell'attività.

Si prevede la stesura di una relazione finale che servirà alle insegnanti per valutare gli alunni, le fasi

di lavoro perseguite per I'autovalutazione di ogni singolo alunno e i risultati raggiunti.

Destinatari:34 alunni diversamente abili delle classi ( I" 2" 3^ 4^ 5" della scuola primaria, l^2 3^

della scuola secondaria di primo grado ). Alunni delle classi/interclassi coinvolte.

Insegnanti coinvolti: 13 insegnanti di sostegno.

Ore previste: 150 in orario di servizio

Complessive 115 ore di progettazione ( 10 ore a testa per docenti con orario cattedra-5 ore a testa

per docenti con orario inferiore a cattedra).

Modalità di socializzaztone alla rete snodo.

Presentazione del progetto, del suo sviluppo e risultati ottenuti.

possibilità di visitare la mostra dei lavori realizzati,durante la festa di fine anno, la produzione di un

album fotografico da consegnare a ciascuna classe, la proiezione tramite videocamera in palestra

delle fasi di lavoro e dei luoghi osservati. Tale lavoro, inoltre verrà inserito sul sito della scuola.


