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DIPARTIMENTO SOSTEGNO 

 

Piano Annuale Inclusione 2022 – 2023 

  
  

CREIAMO  
  

Anno scolastico 2022/2023  
  

  

TITOLO  
  

  
DOCENTI  
RESPONSABILI  

● Adornetto Francesca  

● Saitta Costanza  

● Sofia Maria Letizia  
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DOCENTI COINVOLTI  

  

● Docenti curriculari   

● Docenti di sostegno  

● Assistenti alla comunicazione  
  

  
DESTINATARI   
  
  

  

● Alunni H  
  

  
DESCRIZIONE   

Il progetto prevede diverse attività creative-manipolative condotte in 
laboratorio. Il laboratorio diventa luogo di esperienza e di  

  apprendimento nel quale, attraverso la dimensione ludica ed operativa, 

l’alunno ha la possibilità di costruire, di fare esperienza diretta e di 

apprendere.   

Le attività di manipolazione, pittura, costruzione, (anche con materiale 

di riciclo) permettono di sperimentare varie tecniche, di potenziare 

l’osservazione e di alimentare l’immaginazione, la fantasia e la creatività.  

.  

  

  
OBIETTIVI   

  

  

Fare sperimentare tecniche varie  

Comprendere l’importanza di riciclare   

   Confrontarsi con i pari   

   Favorire la comunicazione di emozioni e idee  

   Favorire le relazioni con tutte le componenti della scuola incentivando 

la conoscenza e il rispetto reciproco  

   Imparare a lavorare in piccoli gruppi  

   Incrementare la creatività, la fantasia, l’immaginazione  

   Motivare all’apprendimento tramite anche l’esperienza diretta e 

concreta del costruire e manipolare  

   Potenziare l’autonomia personale: sapersi orientare nell’ambiente 

scolastico; muoversi nell’ambiente scolastico rispettando alcuni 

criteri di sicurezza per sé e per gli altri.  

   Potenziare l’autostima e il senso di autoefficacia  

   Potenziare la motricità fine  

   Potenziare le capacità attentive  

   Promuovere il rispetto dell’altro e la cooperazione  

   Promuovere il rispetto delle regole  

   Promuovere l’inclusione  
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   Promuovere le abilità sociali e comunicative  

   Sperimentare materiali diversi  

ATTIVITÀ PROPOSTE    Realizzazione di diversi prodotti finali.  

  
DURATA  
  

Annuale   
  

  

MODALITÀ DI  
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  

Saranno valutati i progressi rispetto alla situazione di partenza e la 
crescita globale dell’alunno.   

  


