
ATTIVITÀ DI INCLUSIONE 



PROGETTO AUTONOMIA 

1 fase 

Fase teorica nella quale vengono fornite 
all’alunno schede strutturate inerenti 

l’Euro e  si guiderà l’alunno stesso nella 
risoluzione di problemi sempre collegati 

alla moneta.   

 

2 fase 

Fase pratica nella quale l’alunno dovrà 
confrontarsi con situazioni reali che 

riguardano la vita quotidiana (es: fare la 
spesa in un supermercato, recarsi ad un 

bar, comprare il pane in panificio…). 
Lungo il percorso si chiederà loro di 
leggere ad alta voce la segnaletica 

stradale che interessa il loro tragitto. 



Il progetto mira all’autonomia dei 
ragazzi! 

Questi ultimi dovranno, infatti, misurarsi con 
la gestione di attività che rientrano nella vita 
quotidiana. Sarà, inoltre, fondamentale 
l’aspetto relazionale sia tra i ragazzi stessi 
che con chi rappresenta ruoli esterni alla 
scuola (es. commessi, cassieri…). 



PROGETTO «CIRCO IN VALIGIA» 
PROGETTO «CIRCONDIAMOCI» - DRAMMATERAPIA 

  Il Progetto “Circo in valigia” si basa sulla 
gestione delle emozioni e sul movimento, 
avendo come base tre elementi 
fondamentali: ascolto, meraviglia e fiducia. 
E’ un percorso educativo anche motorio, 
non competitivo che si basa sul teatro e sul 
circo, anche attraverso strumenti di 
giocoleria. 

  Il Progetto “Circondiamoci” lavora sul 
superamento del limite, agevolando i limiti 
stessi, le problematiche, le patologie per 
andare incontro ad esse e bypassarle. 
Sviluppa la capacità di lavorare sullo spazio 
e sul tempo, migliorando le capacità 
somatiche (manipolazione, sguardo, 
movimento corporeo, vocalità). 
Fondamentale diventa il teatro di figura, per 
sperimentare una dimensione altra rispetto 
a sé; a tale riguardo occupano un posto 
importante l’improvvisazione teatrale, il 
movimento corporeo attraverso la danza, 
l’utilizzo della voce e del materiale scenico. 





SCOPRIAMO IL MONDO CHE CI 
CIRCONDA 

Le uscite didattiche sono studiate 
e adeguate alle esigenze dei nostri ragazzi 



Tutti in acqua…Aquardens 



…e superiamo tutti i «ponti»!!! 





Divertimento sfrenato a 
Movieland!!! 





Laboratorio Creatività 

  Anche il laboratorio creatività vede 
protagonisti i nostri alunni che, 
insieme agli insegnanti e alle oss, 
formano una vera squadra. 

  Si lavora in gruppo, allenando nel 
complesso la motricità dei ragazzi, 
per realizzare pezzi  unici ed 
originali. 













Pet Therapy 

  I nostri alunni prendono parte 
anche alla pet therapy rivolta ad un 
piccolo criceto. 

  Prendersi cura di quest’animaletto, 
accarezzarlo può portare effetti 
positivi. 

  Il criceto è un essere molto attivo, 
che fa molta compagnia, offrendo 
supporto emozionale. 




