Tabella Progetti (Allegato 1)
Attività
PSICOMOTRICITÀ

MUSICOTERAPIA

Obiettivi
sviluppare le dinamiche del movimento, dell’autocontrollo e della consapevolezza del gesto
favorire l’ampliamento dello spirito di collaborazione e delle sue potenzialità
potenziare le competenze sociali, motorie ed artistiche riferite a tutti gli alunni
Migliorare lo sviluppo senso-percettivo e psicomotorio attraverso esperienze sonore
Stimolare l’attenzione, la concentrazione, la memoria e le funzioni cognitive favorendo le capacità funzionali
adeguate al contesto di vita
Promuovere l’espressione dei sentimenti e l’orientamento delle proprie emozioni nel contatto interpersonale
Favorire l’autostima, la gratificazione incoraggiando l’indipendenza e l’empowerment
Facilitare la comunicazione e l’interazione partendo dal linguaggio non verbale al recupero fattibile dell’aspetto
linguistico
Potenziare la partecipazione proattiva e la socializzazione incrementando l’integrazione nella comunità
Ottimizzare la qualità della vita quotidiana individuale e comunitaria
potersi esprimere attraverso il mezzo sonoro
favorire la presa di contatto col proprio mondo interiore attraverso la corporeità che la vibrazione sonora dal
vivo stimola
migliorare ed ampliare le abilità comunicative
favorire la naturale propensione musicale dell'alunno
ridurre l'ansia e favorire il rilassamento
gestire in modo più profiquo le proprie emozioni
aumentare attenzione e concentrazione
aumentare la consapevolezza di sé in relazione agli altri
favorire l'autonomia personale e l'autostima
sviluppare l'interesse verso i contatti sociali
migliorare la capacità di instaurare relazioni con pari e adulti
instaurare una relazione di fiducia tra alunno e musica
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Classe
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Galilei

III A

275876
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Feb-Giu
2022
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I
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2022

12+2

Feb-Mag
2022
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Giovanni
XXIII

V

893023

LABORATORIO
di
ARTE-CERAMICA

EMOZIONI

Sviluppare le abilità operative, di manipolazione e di organizzazione
Potenziare l’autonomia personale e decisionale
Essere in grado di operare correttamente con gli strumenti
Riconoscere materiali e strumenti impiegati
Essere in grado di terminare un lavoro
Acquisire le tecniche di base per foggiare e decorare un semplice manufatto
Conoscere le fasi della lavorazione e denominarle
Confrontare le proprie azioni con quelle degli altri
Collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto.
Sviluppare il pensiero divergente
sviluppare negli alunni il rispetto delle regole e dei tempi
favorire la concentrazione e l’attenzione finalizzate alle richieste
favorire la manipolazione e l’affinamento delle abilità motorie
sviluppare la percezione tattile attraverso la manipolazione e l' esplorazione dei materiali
esprimere liberamente la propria energia emozionale
sviluppare la creatività
favorire l’apertura del sé verso l’esterno e verso gli altri
favorire lo sviluppo socio-relazionale attraverso la condivisione dei materiali e la collaborazione all'interno del piccolo
gruppo
rafforzare la propria autostima e stimolare l'autonomia operativa
scoprire l’importanza del proprio ruolo nella creazione di un manufatto comune
sviluppare la manualità fine , sperimentando tecniche espressive (modellare-pitturare ) e attraverso l’assemblaggio di
piccole parti
sviluppare la percezione visiva attraverso l'uso dei colori delle forme e delle dimensioni
favorire e migliorare la coordinazione oculo -manuale
Riconoscere le proprie emozioni
Saper esprimere le proprie emozioni
Conoscere e utilizzare semplici strategie per controllare le emozioni
Saper ascoltare i propri bisogni e quelli altrui
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S. Pietro

II

365554 12+10

Feb-Mag
2022

367851
III

16+10
474740

Giovanni
XXIII

Feb-Mag
2022
245262
IV

16+10
369525

895069
Pascoli

IV A

15
503160

Feb-Dic
2022

Rilassamento corporeo
Trattamento della fobia animale (il bambino ha timore dei cani grandi)

V

915728

15

Potenziamento delle capacità relazionali
Aumentare l'autonomia personale
Sperimentare ed esercitare alcune strategie comunicative
PET THERAPY

TERAPIE
ESPRESSIVE

Pascoli

Perfezionare la capacità di focalizzare l’attenzione

637137
I

Acquisire il senso del limite delle proprie azioni
Favorire la capacità di focalizzare l’attenzione su un dato compito
Acquisire maggiore consapevolezza a livello emotivo attraverso la percezione dell’emozione del cane;
Acquisire maggiore controllo del proprio corpo
Acquisire consapevolezza della realtà circostante attraverso la lettura delle esigenze del cane;
Relazione ed interazione.
Migliorare la percezione delle potenzialità del proprio corpo
Potenziamento delle capacità comunicative globali
Aumentare l’autostima
Scaricare l’aggressività in maniera espressiva-creativa
Riconoscimento ed espressioni delle proprie emozioni fondamentali
Rinforzo delle parti sane
Incremento nella fiducia in se e delle proprie possibilità
Migliorare le proprie capacità relazionali
Costruzione del rapporto con il bambino in un clima di accettazione di ció che egli può dare in quest’istante;
Trasferimento della capacità acquisita di interagire su di un piano musicale;
Consapevolezza del proprio corpo
Percezione ed espressione di se
Promuovere le capacità di autoconsapevolezza ed auto-osservazione
Esercitare la capacità di tollerare le frustrazioni
Sviluppare capacità empatiche e di relazione
Esprimere, decodificare e modificare le proprie risposte emotivo-comportamentali
Favorire la scoperta della personale creatività
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Feb-Dic
2022
8

455233

Negrelli

3A

646799

7

Feb-Giu
2022

50+10

Feb-Giu
2022

15

Feb-Dic
2022

997119
646799

Negrelli

III E
III A
II F
I
II B

758905
113148
163334
316768

Pascoli

IV B

499837

avvicinarsi alla CAA ;che cos'è , a chi è rivolta e come si usa
conoscere gli strumenti necessari per costruire e utilizzare la CAA
saper costruire semplici tabelle di comunicazione
saper utilizzare la CAA nel gruppo classe per facilitare l'integrazione dei bambini con difficoltà
come costruire ed utilizzare materiale CAA per facilitare l'apprendimento della letto-scrittura :in-book,quaderni didattici e
CAA Comunicazione resoconti di attività
favorire l'autonomia personale e l'autostima
Alternativa
Aumentativa favorire la comunicazione spontanea del bambino con i suoi pari e con gli adulti
far conoscere agli alunni mezzi diversi per potersi esprimere
imparare la comunicazione aumentativa alternativa
promuovere interazioni interpersonali;
attività pratiche ;preparazione materiale
Pulizia e avvicinamento al cavallo
Cavalcare il cavallo
IPPOTERAPIA stimolare l'autonomia e l'autostima
Promuovere i processi di comunicazione, espressione e condivisione delle esperienze
Sviluppare schemi motori globali corretti
Funzionamento di una macchina fotografica (utilizzando macchine fotografiche analogiche gia in possesso di chi tiene il
corso)
Costruzione di una camera oscura
Raggiungere una produzione fotografica che comunichi e descriva contenuti emotivi, visivi e personali.
IO IN 1 CLICK
Scoprire il mondo e comprendere i singoli termini attraverso il “fare”
Incoraggiare il benessere psico-fisico dei ragazzi ed aiutare a far accrescere la fiducia in loro stessi.
Collaborare ed inserirsi in un contesto sociale ed imparare a comprendere e rispettare le regole sociali.
Favorire, attraverso la creazione di un manufatto, lo sviluppo di un linguaggio e della capacità comunicativa.
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254271
Giovanni
XXIII

II

14+3

Feb-Mag
2022

20

Feb-Giu
2022

8

Feb-Giu
2022

404081

113148
Negrelli

Classi
I

459969
686943

Negrelli

Classi
I

163334
113148
459969
271396

Migliorare la comunicazione stimolando l'ascolto reciproco
Rafforzare il desiderio di conoscere l'altro
Educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione
Combattere l'emarginazione e il disagio sociale
Contrastare le diverse forme di discriminazione
Rafforzare l’autodisciplina
Favorire l'integrazione sociale
TEATROTERAPIA Offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni
Mettersi in gioco
Sviluppare le proprie competenze
Favorire l’accettazione di sé
Superare situazioni di disagio e insicurezza
Aumentare la capacità di ascolto e concentrazione
Sviluppare il giudizio critico e l'atteggiamento autocritico
Stimolare l'immaginazione
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403735

S. Pietro

III

16+2

395136

Feb-Mag
2022

