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SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO VERTICALE 
“CREANDO, CANTO E MI MUOVO” 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.0 – Priorità e Obiettivi di processo 

RAV e P.D.M.  

Area:  Inclusione e differenziazione  

Obiettivi: Promuovere percorsi didattici educativi integrativi e diversificate azioni di supporto per alunni BES 
tesi a facilitare e sostenere il lavoro d’aula.  

 
1.1 Denominazione progetto 

 

“CREANDO, CANTO E MI MUOVO” 
Le azioni sono più importanti delle parole 

 
1.2 Responsabile progetto 

Iervolino Maria Luisa 

Coordinatori progetto  
scuola primaria: Parisi Maria Rosaria 
Scuola secondaria Iossa Maria 

 
1.3 Obiettivi 

 

1. Finalità 

La scelta di realizzare un laboratorio creativo e musicale sul “Il Piccolo Principe” parte dalla volontà di pensare 
alla scuola come “luogo che accoglie tutti” dove si realizzano autenticamente individualizzazione e 
personalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione. 
Una scuola che non si limiti ad accogliere la diversità” ma la concepisca come possibilità di ricchezza e momento 
di crescita personale e culturale di ciascuno. 
Una scuola volta anche a sviluppare la socialità, la creatività, l’operatività e la riflessione ed a potenziare 
atteggiamenti      di       cooperazione     attraverso     il riconoscimento del valore dell’altro in modo da favorire 
la reciproca conoscenza e il rispetto. 
Una scuola che promuova la scoperta e la consapevolezza delle possibilità del bambino, rispettando le 
caratteristiche psicologiche proprie dell’età, dove si prediligono azioni didattiche che promuovono la 
manipolazione, l’azione diretta e l’esplorazione, ma anche l’uso di nuove tecnologie. 
 

2. Descrizione 

Gli alunni verranno coinvolti in piccoli gruppi e parteciperanno a rotazione con incarichi e ruoli che saranno 
diversificati di volta in volta secondo un approccio e una metodologia del cooperative learning. I docenti, 
tramite il lavoro di gruppo e la stimolazione dell’immaginazione e della creatività , cercheranno  di incrementare 
la capacità di esprimere le proprie emozioni,  le proprie opinioni e  affinare le loro capacità fino-motorie e senso 
percettive. 
Il progetto sarà un viaggio alla scoperta di tutte le piccole cose che il piccolo principe dice che “fanno bene al 
cuore”. 
Sarà lui il personaggio guida che accompagnerà gli alunni durante tutto l'anno scolastico evidenziando le 
caratteristiche che lo contraddistinguono: semplicità, ingenuità ed innocenza. 
Verrà letto ed esplorato dagli alunni il testo facilitato, la storia riproposta in una versione semplificata per tutti 
i bambini, con particolari facilitazioni per la lettura e anche da ascoltare come audiolibro (ed.Erickson) .  
I bambini potranno sperimentare l'esperienza di creare un lapbook ossia un’aggregazione dinamica e creativa 
dei contenuti. Nel caso si noti un particolare interesse per uno dei contenuti trattati e valutate le effettive 
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potenzialità del gruppo, i docenti precisano di poter realizzare delle attività alternative alle sopra elencate. 
L’obiettivo finale è quello di realizzare una mappa tridimensionale e interattiva sul Piccolo Principe, mediante 
un lavoro concreto e personalizzato. 
In questo laboratorio, inoltre è previsto un approccio al suono, al canto e all’ascolto che non può prescindere 
dal condurre esperienze legate al movimento. Agli alunni saranno proposte attività dove unendo il disegno, la 
voce e il movimento è possibile esplorare lo spazio. Saranno proposti anche percorsi inversi: si partirà dal 
movimento nello spazio conosciuto e dall’esplorazione vocale collegato al gesto per tracciare linee e disegni che 
possano “fissare” le situazioni emotive proposte anche dagli stessi alunni.  
Gli alunni scopriranno le molteplici possibilità del loro corpo e potranno incrementare lo sviluppo delle capacità 
di coordinamento per rimuovere alcune difficoltà di apprendimento.   
 
3. Obiettivi misurabili 

 Ascoltare la lettura 

 Riflettere sul testo attraverso le immagini 

 Suscitare il bisogno di fare e costruire 

 Sviluppare la destrezza e l’abilità manuale 

 Saper utilizzare materiali diversi 

 Sviluppare la creatività e il senso estetico 

 Sviluppare una maggiore motivazione all’apprendimento  

 Affinare la percezione dell’ascolto; 

 Utilizzare  consapevolmente  la voce; 

 Recuperare le capacità oculo-manuali. 

 Migliorare l’efficienza della voce cantata e parlata; 

 Incrementare lo sviluppo delle capacità di coordinamento per rimuovere alcune difficoltà di 
apprendimento. 

 Attuare strategie utili per il recupero di bambini che mostrano difficoltà a lavorare nel gruppo classe; 

 Sviluppare la manualità, lo spirito di osservazione e la fantasia dei bambini; 

  Utilizzare   le nuove tecnologie per favorire l’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento. 
 

4.Competenze 

 Riflette sul significato di responsabilità 

 Comprende   l'importanza dei propri doveri e compiti quotidiani 

  Lavora in gruppo 

 Si prende cura dei propri amici e affetti in generale 

  Gestisce   le capacità di coordinamento e la manualità 

 Utilizza materiali diversi 

  Utilizza in maniera consapevole la voce 

  Riconosce suoni diversi. 
 

5.Strumenti di autovalutazione delle attività  

Verranno effettuate osservazioni sistematiche in itinere e verifiche periodiche che avranno lo scopo di 
monitorare:  

 Senso di responsabilità e di partecipazione. 

 Creatività. 

 Spontaneità. 

 Flessibilità. 

 Scelta di porre al centro dei progetti i bambini, rispettandone i tempi. 

 Volontà di lavorare insieme per il progetto educativo oltre che per gli obiettivi pedagogici. 
Gli elementi caratterizzanti sono: 

 Condivisione. 
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 Consapevolezza. 

 Ottimizzazione del lavoro. 

 Senso del gruppo (progetti comuni). 

 Suddivisione del lavoro. 

6.Destinatari 

Tutte le classi dei tre ordini di scuola in cui sono presenti bambini H e BES  

7.Collaborazione con soggetti esterni 

Non prevista 

 
 
1.4 Durata e fasi operative e Diagramma di Gannt 

 

 Arco temporale: Dal 01 ottobre 2018 alla fine del mese di maggio 2018 

Fasi Denominazione Descrizione 

Fase 1 

Attività curriculari 
per 5 ore 
settimanali 

 Organizzazione in piccoli gruppi per realizzare: attività  manipolative, grafico-
artistiche, testi visivi(espressivi, narrativi, rappresentativi, comunicativi). 
Rielaborazioni di immagini con tecniche e materiali diversi  e con l’uso di 
strumenti diversi(pittorici, plastici, audiovisivi e multimediali).Esecuzione di 
suoni ritmici. Coordinamento movimento suono, realizzazione di piccole 
coreografie. Letture, ascolto di canzoni, audiolibri, produzione di piccoli 
manufatti, cartelloni ,allestimento di mostre. 

    

Diagramma di Gannt (colorare di rosso i mesi ) 

Anno 2018/2019 

  Ott    Nov   Dic  Gen  Feb  Mar  Apr.  Mag  Giug  

Fase 1          

 
1.5 - Risorse umane 

 

Tutti i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola, in stretta collaborazione con i docenti delle classi con 
presenza di alunni H, BES e DSA. 

 
    

   1.6- Beni e servizi 
 

 

Lo spazio utilizzato sarà principalmente il laboratorio creativo allestito appositamente al piano superiore della 
scuola primaria, ma è prevista anche l’utilizzazione del laboratorio multimediale e quello musicale. Pertanto 
verranno utilizzati come materiali: fogli A4 bianchi e colorati, cartoncini, punteruoli, forbici, colla, feltro, 
carta gommata, acrilici, pennelli, spugne, pasta di sale, pasta di mais, materiali naturali, con il supporto della 
LIM e dei PC verranno proiettate immagini, video, schede didattiche, canzoni,  saranno utilizzati strumenti 
musicali disponibili, etc... 
Le attività potranno essere documentate attraverso l'utilizzo di supporti audio/video e fotografici. 
La documentazione sarà costituita dagli elaborati dei bambini, dai cartelloni esposti in aula, dai diversi oggetti 
creati durante i laboratori artistici e grafico pittorici, da video e foto. 

 


