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PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto 
Progetto espressività per lo sviluppo e il potenziamento delle 

abilità visuo-motorie 

responsabile progetto Prof.sse Calzolaro Anna Tina, Mannino Daniela 

Classi coinvolte ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DI VARIE CLASSI 

obiettivi 

Acquisire il controllo visuo-motorio; consolidare la coordinazione 
oculo-manuale; acquisire e consolidare le abilità di discriminazione 

tattile e visiva; utilizzare il materiale in modo creativo; 
riconoscere l’importanza della collaborazione, acquisire la capacità 

di manifestare atteggiamenti collaborativi; acquisire e sviluppare 
la fiducia e l’autostima attraverso la sperimentazione di contesti 
motivanti e gratificanti. 

Realizzazione 
La realizzazione del progetto è subordinata: 

alla partecipazione di un congruo nr di alunni; alla disponibilità 
dell’aula di sostegno della palazzina; alla combinazione dell’orario 

delle responsabili del progetto. 
Qualora non ci fosse una delle suddette condizioni il progetto si 
intenderà annullato per il corrente a.s. 

contenuti 

Uso di molteplici materiali in attività strutturate in relazione alle 
capacità e alle abilità degli allievi.  

Uso e manipolazione di diversi tipi di carta: velina, crespa, da 
pacchi, carta e cartoncini colorati, giornali (strappo, 

attorcigliamento, ritaglio). 
Assemblaggio di materiali da riciclo per creare astucci, borse e 
portafogli; 

Creazione di blocchetti e/o quadernetti con copertina pitturata 
dagli allievi (fasi di lavoro: pitturazione carta da imballaggio, 

taglio dei fogli, perforazione decorativa delle copertine, 
rilegatura). 
Assemblaggio di materiali diversi per la costruzione di orecchini, 

bracciali, collane; 
Uso di strumenti per il collage; 

Uso di strumenti per il mosaico; 
Uso di colori acrilici, tempere, olio, acquerello, colori per vetro.  

durata e calendario di 
massima 

Dai primi di novembre fino al termine delle attività didattiche (inizi 
di giugno) 
Una volta alla settimana, per due o tre ore consecutive (in base 

alla disponibilità di orario delle referenti) 
Il giorno e l’orario sono da individuare post orario definitivo 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Alunni diversamente abili, insegnanti di sostegno e curriculari (che 
intendono partecipare) assistenti educatori, eventuali compagni di 

classe degli alunni D.A. (che non si avvalgono dello studio della 
religione affinché venga maggiormente favorita l’integrazione. 



 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 

 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ INTEGRATIVE - M06/P01 

 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

Pagina 2 di 2 

beni e servizi 

Materiali poveri facilmente reperibili, materiale di facile consumo 

da acquistare. 
L’attività verrà svolta in aula sostegno della palazzina (l’aula dovrà 

essere a completa disposizione per l’attività). 

riferimento normativo  

Risultati attesi 

Maggiore stima di sé; 
Migliorare le capacità di lavoro in gruppo; 

Saper selezionare il materiale;  
Saper aiutare il compagno più in difficoltà; 
Affinare la motricità fine; 

Saper portare a termine tutte le fasi di un lavoro proposto; 
Sviluppare la creatività. 

metodologia adottata 
Unidirezionale, cooperative learning, learning by doing attraverso 
il metodo esperienziale e motivazionale. 

Modalità di verifica del 
progetto 

La realizzazione dei lavori finiti. Sarà allestita esposizione, nei 
locali scolastici, dei manufatti realizzati dagli allievi (che dovranno 

spiegare ai visitatori il lavoro svolto) 
 


