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PROGETTO 

 
“IO SONO … ME STESSO” 

Progetto Inclusione alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) 

 
Nell’Istituto Comprensivo M.T. Cicerone, dalle ultime rilevazioni, sono emersi dei casi di alunni 

con 

Bisogni Educativi Speciali, pertanto si è reso necessario creare un progetto, articolato in diversi 

laboratori, atto ad includere ed integrare tutti i bambini, con particolari bisogni educativi speciali, 

nella 

comunità scolastica. 

Il progetto è nato dall’esigenza di offrire agli alunni esperienze dirette, concrete, quotidiane, in 

grado di 

ridurre la distanza tra teoria e pratica proprio perché le acquisizioni di lettura, scrittura e 

alfabetizzazione culturale acquistano valore solo se ricondotte a concrete occasioni di vita 

all’interno 

della società. 

 

A CHI E’ INDIRIZZATO IL PROGETTO 

Il progetto “Inclusione alunni BES” è indirizzato a tutti gli alunni di ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo (Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado). 

Ogni insegnante ha la possibilità di aderire al progetto scegliendo, sviluppando e realizzando, uno o 

più 

laboratori proposti, tenendo conto delle esigenze dei propri alunni BES. 

 

FINALITA’ 

Il suddetto progetto si propone di raggiungere le seguenti finalità: 

- Acquisire autonomia operativa nello svolgimento sequenziale di un compito. 

- Sviluppare capacità comunicative. 

- Potenziare le abilità di base della letto-scrittura. 

- Conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie. 

- Sviluppare le capacità metacognitive. 

- Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità. 



- Accrescere i rapporti interpersonali. 

- Favorire l’autonomia sociale e personale. 

- Migliorare i rapporti con i coetanei e gli adulti. 

- Conoscere delle realtà esterne alla vita scolastica, ma comuni alla quotidianità. 

- Rafforzare l’autostima e la consapevolezza di essere importante anche se con delle difficoltà. 

- Sviluppare la parte pratica di ognuno di noi che risulterà utile, successivamente. 

L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di raccogliere i materiali (testi, disegni, immagini, 

video) delle esperienze laboratoriali, vissute da tutti gli alunni ,e creare un ipertesto o un prodotto 

multimediale, che sia condivisibile e interscambiabile. Il materiale servirà a creare uno strumento 

concreto e riutilizzabile, all’interno della nostra scuola, per migliorare l’integrazione e l’inclusione 

degli alunni con disagio. 

Il laboratorio realizzato potrà dare spunto per la realizzazione di una manifestazione di NATALE e 

diFINE ANNO la quale richiederà la partecipazione attiva di ogni figura professionale e il 

coinvolgimento di genitori ed esperti esterni. 

 

TEMPI 

Ogni docente avrà a disposizione un periodo di tempo, che va da novembre a giugno, da 

suddividere, 

secondo l’ esigenze del gruppo, in lezioni all’interno dell’edificio scolastico e fuori da esso. Il tutto 

dovrà svolgersi in orario curriculare. 

 

LUOGHI 

aule, palestra, mensa, biblioteca, aula informatica, ecc. spazi esterni :comune, posta, 

mercato, supermercato, panificio, cartolibreria,ecc.. 

 

RISORSE UMANE 

Risulterà essenziale la collaborazione tra i docenti curriculari, con i genitori, con gli educatori, con 

le AEC, con gli insegnanti di sostegno, con le diverse Associazioni presenti nel territorio, con le 

rappresentanze comunali, con gli specialisti sanitari, con esperti esterni, ecc.. 

 

METODOLOGIE 

In ogni laboratorio è proposto il metodo e la dinamica della realizzazione, pertanto si cercherà di 

prediligere quello ludico-creativo-cooperativo. 

 

VERIFICHE 
Gli insegnanti responsabili del progetto effettueranno delle verifiche costanti ,pratiche, teoriche. 

 

VALUTAZIONE 

Tutti gli alunni saranno valutati tenendo conto del loro percorso e in base alle capacità pratiche 

raggiunte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO PER L’INCLUSIONE 
Proposte di laboratori: 

 

AUTONOMIA DOMESTICA E SOCIALE 

 

UTILIZZO DELL’EURO 
Il laboratorio di abilità sociali è un insieme di esperienze ed attività che favoriscono nei partecipanti 

l’acquisizione delle abilità necessarie per adattarsi al mondo, per intraprendere e sostenere in modo 

significativo interazioni sociali con i coetanei e con gli adulti. 

Le abilità sociali sono fondamentali per lo sviluppo della personalità e della capacità di instaurare 

relazioni interpersonali soddisfacenti e significative. Sono il “saper essere” che consente di lavorare 

in gruppo, comunicare, ascoltare, interagire nelle differenze, saper gestire i conflitti. 

 

Come 

I fase 

L’attività viene svolta in un’aula all’interno della scuola, alla presenza degli insegnanti, ed 

eventualmente degli educatori, dell’insegnante di sostegno e dell’AEC, che si occuperanno 

dell’accoglienza del bambino e dei compagni, della predisposizione dei materiali e della conduzione 

e supervisione dell’attività stessa. 

II fase 

Viene svolta all’esterno, direttamente nei servizi commerciali (supermercato, panificio, bar, 

cartoleria etc.), con l’uso di una certa quantità di denaro, che dovranno autonomamente imparare a 

gestire per 

l’acquisto di prodotti alimentari giornalieri. 

Per gli alunni della Scuola Secondaria verranno proposte delle uscite in diverse sedi con la finalità 

di prendere coscienza dei diversi Enti del territorio: Proloco, Parrocchia, Associazioni, Comune. 

Una tappa importante sarà quella effettuata presso l’Ufficio postale affinchè gli alunni imparino ad 

effettuare la compilazione e il pagamento bollettini, l’esecuzione di un bonifico, la spedizione di 

lettere, pacchi, raccomandate etc. 

L’attività è rivolta a tutti i bambini di ogni classe, in particolar modo alle classi dove sono presenti 

compagni con bisogni educativi speciali (BES). Gli alunni sono divisi in gruppi composti ciascuno 

da 4-5 bambini, i quali si alternano a seconda della programmazione prevista e concordata con gli 

insegnanti di classe. 

Il bambino BES è presente per tutta la durata dell’attività ed ha la possibilità di condividere 

l’esperienza con i propri compagni. 

L’operatore seleziona le situazioni che realmente e concretamente appartengono alla vita 

quotidiana, al fine di favorire nel bambino l’utilizzo delle competenze apprese in modo spontaneo 

ed autonomo, in risposta alle richieste del suo ambiente. 

Lo strumento didattico utilizzato è il gioco di gruppo, durante il quale i partecipanti mettono in 

pratica,apprendono ed utilizzano diverse abilità sociali, quali partecipare correttamente, 

condividere, rispettare i turni, comunicare con modalità appropriate. L’esperienza del laboratorio 

consente di riconoscere le emozioni in sé e negli altri, diventare consapevoli di come le emozioni 

influenzino il comportamento e riuscire a gestirle in modo appropriato. 

Obiettivi 

Il laboratorio consente di: 

- facilitare l’apprendimento di quelle abilità necessarie per intraprenderee sostenere in modo 

significativo interazioni sociali con i pari e con gli adulti; 

- aumentare l’autonomia personale e sociale; 

- rafforzare l’autostima; 

- acquisire la capacità di lavorare in piccolo gruppo; 



- potenziare la capacità di ascolto, rispettando l’alternanza dei turni; 

- saper “stare con gli altri” attraverso la partecipazione alle attività comuni. 

- consapevolezza nell’utilizzo del denaro; 

- sviluppo della capacità organizzativa per l’acquisto di prodotti alimentari; 

- sviluppo della capacità di calcolo; 

Per chi 

Il laboratorio offre agli alunni con difficoltà relazionali e cognitive, ma più in generale a tutti coloro 

che vi partecipano, l’opportunità di realizzare esperienze significative per sviluppare e rafforzare 

comportamenti sociali. 

 

 

LABORATORIO CUCINA 
Le esperienze di cucina fanno parte della quotidianità e da sempre la cucina è unospazio ricco di 

implicazioni emotivo/affettive radicate nel vissuto di ciascun bambino e di relazioni interpersonali 

che innescano dinamiche psichiche importanti. 

Per fare in modo che queste attività diventino esperienze didatticamente e culturalmente 

utili, nella realizzazione del laboratorio l’attenzione è posta in particolare alla cooperazione e 

collaborazione tra tutti i bambini, anche in situazione di difficoltà e disabilità, allo scambio continuo 

di aiuto finalizzato a realizzare un prodotto frutto del lavoro di ciascuno e di tutti insieme. 

Attraverso il laboratorio di cucina si cerca di rafforzare il senso di responsabilità e di condivisione, 

le abilità diverse e specifiche di ognuno, il rispetto dei tempi, di regole e delle consegne date. 

Come 

Il laboratorio si svolge in una cucina e mensa scolastica attrezzata in modo da consentire il più 

possibile a tutti i partecipanti un utilizzo autonomo degli spazi dedicati alle diverse attività 

(cucinare, mangiare, riordinare). 

Ogni incontro prevede alcune procedure: 

- lavarsi le mani 

- mettere il grembiule 

- leggere la ricetta 

- reperire ed, eventualmente, lavare gli ingredienti e gli strumenti 

- pesare 

- realizzare la ricetta 

- infornare 

- apparecchiare il tavolo per la degustazione 

- pulire e riordinare la cucina ed il piano di lavoro 

- “raccontare” con un disegno o uno scritto l’esperienza appena vissuta e... 

- degustare il proprio lavoro. 

Tutte azioni che includono competenze pratiche, motorie e cognitive. Ogni compito è, di norma, 

suddiviso tra gli alunni, tenendo in considerazione le varie abilità e/o difficoltà. 

Il prodotto, quando possibile, viene portato anche nella classe dei bambini per trasportare un po’ del 

“risultato” del laboratorio in aula, valorizzando così il lavoro svolto in cucina e stimolando anche la 

curiosità dei compagni di classe. 

Il laboratorio permette quindi di trattare tematiche proprie a discipline diverse quali l’educazione 

all’immagine, la scrittura e la lettura, le misure di peso e capacità, l’educazione alimentare, 

l’educazione all’ambiente con selezione e riciclo dei rifiuti, fornendo interessanti spunti per il 

successivo approfondimento in classe. 

Obiettivi 

Tra gli obiettivi specifici e formativi del laboratorio si ricordano: 

- stimolare la relazione, attivare l’interazione e favorire l’integrazione; 

- acquisire competenze per la propria autonomia; 

- condividere con i compagni uno spazio, delle regole e sequenze di azioni appartenenti alla 



quotidianità dell’ambiente domestico ma riproposti nel contesto scolastico; 

- esprimersi e comunicare attraverso linguaggi non verbali; 

- ascoltare, leggere e comprendere le fasi del procedimento; 

- rispettare i tempi e le modalità di lavoro degli altri; 

- interagire e cooperare con i compagni; 

- percepire le diverse parti del corpo e usarle nel modo corretto; 

- sviluppare abilità motorie, di motricità fine, di coordinazione oculo-manuale; 

- accrescere le capacità di attenzione e concentrazione; 

- favorire la socializzazione; 

- avvicinare alla conoscenza di testi diversi come i testi regolativi delle ricette; 

- comprendere l’uso degli strumenti e gestirli; 

- fornire un eventuale orientamento per una scelta scolastica e professionale al termine della scuola 

secondaria di primo grado. 

Per chi 

Il laboratorio è rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. All’attività 

partecipano i bambini in situazione di difficoltà con i propri compagni di classe, realizzando in 

questo modo un’esperienza di lavoro comune, di partecipazione e di reale integrazione. Negli anni 

si è notato che una maggiore integrazione e valorizzazione dell’alunno con disabilità nel laboratorio 

avviene nelle situazioni in cui tutti i compagni, a rotazione, partecipano all’esperienza, in quanto 

viene meglio percepito il coinvolgimento dell’intero gruppo-classe. 

 

LABORATORIOLUDICO-COMUNICATIVO 
Il laboratorio ludico-comunicativo si presenta come un contesto nel quale è possibile realizzare 

esperienze diverse di carattere ludico, espressivo e comunicativo. 

Si basa sulla rappresentazione di fiabe/racconti, integrata da attività manuali (costruzione dei 

costumi per la rappresentazione, ecc.), grafico-pittoriche e di drammatizzazione. 

Il conduttore, per mezzo di supporti visivi o di produzione delle sequenze narrative e di un copione, 

coinvolge i partecipanti in una drammatizzazione (rappresentazione), dove ciascuno ha un proprio 

ruolo. 

L’utilizzo di canali comunicativi diversi permette a tutti i partecipanti di trovare uno spazio 

adeguato alle proprie capacità, di condividere un’esperienza positiva d’integrazione. 

Come 

Il laboratorio è un progetto che coinvolge gli insegnanti di classe, di sostegno e il dipartimento di 

neuropsichiatria dell’età evolutiva, che concordano con il conduttore: chi partecipa, i tempi e i 

contenuti. L’attività si svolge all’interno dell'Istituto nelle aule-laboratorio attrezzate con: supporti 

visivi e uditivi, materiale per disegnare e realizzare i costumi di scena e per allestire l’ambiente per 

la rappresentazione finale dell’attività. 

Come filo conduttore del laboratorio sono utilizzate fiabe e racconti che vengono illustrati 

dall’operatore e dai bambini. 

Il ricorso alle favole consente di spaziare in “luoghi” carichi di emozioni e di empatia; la fiaba, 

infatti, è presente in tutte le culture, rappresenta un momento “magico” della comunicazione adulto-

bambino ed è uno strumento linguistico-cognitivo e psicologo molto efficace, che consente di 

coinvolgere il 

bambino sia dal punto di vista emotivo che didattico. 

La fiaba permette di inventare storie e drammatizzazioni utili a suscitare e favorire lo sviluppo 

dell’immaginazione, della fantasia e delle emozioni. 

Obiettivi 

Il laboratorio ludico-comunicativo è una risorsa che, integrandosi con le attività didattiche realizzate 

dagli insegnanti, aiuta i partecipanti a sviluppare capacità relative alla scrittura, la lettura, il disegno, 

l’osservazione e la memorizzazione. 



Permette, attraverso il “gioco”, di esprimere/esprimersi utilizzando le proprie modalità, i propri 

tempi e le proprie capacità; sviluppa, in chi partecipa, fiducia in se stesso e, quindi, una maggiore 

autostima. 

Il percorso serve a stimolare la comunicazione verbale, la collaborazione, l’accettazione e la 

socializzazione. 

Per chi 

Il laboratorio è rivolto agli alunni che frequentano la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

1°grado, agli alunni affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo e, più in generale, a tutti gli 

studenti che, organizzati in piccoli gruppi o con l’intera classe, con questa esperienza migliorano le 

proprie capacità di espressione, integrazione, accettazione, collaborazione e la propria autostima. 

 

LABORATORIO LUDICO-MUSICALE 
Il Laboratorio Ludico-Musicale nasce come una bella canzone. Ci sono l’idea, il suono, il canto, il 

movimento e, come tutte le belle canzoni, può aiutare nei momenti più importanti della vita, che nel 

nostro caso riguardano i difficili compiti dello sviluppo. 

La musica ci accompagna da sempre, ma spesso non le si dà ascolto e tantomeno ci s’impegna ad 

impararla. 

Del resto, spartiti, note, volume ed altezza si addicono più a un tecnico del suono che ad un 

bambino,ed è proprio qui, da questa esigenza, che nasce il nostro Laboratorio: un ritmo, una 

melodia un ballo a misura di bambino anche in situazione di difficoltà o disabilità, per aiutarlo a 

sviluppare in musica la sua bella canzone. 

Come 

Le attività ludico musicali coinvolgono i bambini in maniera attiva, attraverso giochi di 

sonorizzazione, di ascolto ed esecuzione di canzoni popolari ed infantili, di drammatizzazione di 

fiabe sonore, oppure tramite la costruzione di semplici coreografie, permettendo al bambino di 

sperimentare ed utilizzare sia il linguaggio musicale che quello corporeo. 

Il contesto laboratoriale così caratterizzato diventa il luogo ideale per offrire ai bambini BES, la 

possibilità di compiere delle conquiste, raggiungere traguardi di sviluppo e intrecciare relazioni 

significative con i compagni di scuola. 

Per quanto riguarda il singolo bambino, si dà spazio ad interventi atti a sviluppare 

le capacità percettive ed elaborative finalizzate all’apprendimento dei fondamenti del linguaggio 

musicale per poter così favorire lo sviluppo della creatività individuale, in quanto è proprio 

attraverso la creatività che si può migliorare la sua capacità di esprimere emozioni, sensazioni e 

facilitare la rielaborazione di vissuti personali. 

Tutte le attività proposte seguono questa linea didattica, con uno sguardo speciale all’esperienza 

ludico musicale del bambino e del piccolo gruppo in un’ottica di reciproca influenza e crescita. 

Suoni e Rumori (Il Silenzio): dall’ascolto dei suoni e dei rumori del mondo intorno a noi fino alla 

scoperta del silenzio, dai suoni emessi dagli oggetti di uso comune e dagli strumenti a corda e 

percussione, al loro riconoscimento, creazione di una canzone prevalentemente percussiva dove il 

suono ed il rumore lasciano spazio al silenzio in un alternarsi continuo e ritmico. 

Ritmo e Movimento: i ritmi del tempo (i minuti, i secondi), i ritmi del nostro corpo, i movimenti del 

nostro corpo, del nostro viso, mani, gambe. Si crea una sequenza di movimenti, una forma semplice 

di ballo, la si ripete con una musica semplice come sottofondo, i gesti diventano musica e nasce così 

una piccola coreografia. 

La Voce e il Canto: scoperta dei suoni della nostra voce, suoni forti e piano, lunghi e corti, acuti e 

gravi, giochi di intonazione, costruiamo ed impariamo una canzone. 

Gli Strumenti della Musica: impariamo a conoscere gli strumenti musicali della tradizione 

attraverso disegni, foto e ascolto, impariamo a riconoscere il loro suono caratteristico, costruiamo 

semplici strumenti musicali (maracas, tamburelli per es.) con materiali di recupero. 

L’Ascolto e la Visione: impariamo a stare in silenzio e a lasciarci conquistare dall’incontro tra la 



musica ed il cinema, la scoperta della musica classica si accompagna all’animazione: “Allegro ma 

non troppo” ma anche “Pierino ed il lupo” passando per “Fantasia”. 

Musica d’insieme ed Improvvisazione: inventiamo una canzone, la suoniamo 

con gli strumenti appena costruiti, improvvisazione timbrica, ritmica 

e sonora accompagnata da una semplice coreografia. 

Obiettivi 

Il laboratorio persegue i seguenti obiettivi: 

- sviluppo delle capacità di ascolto; 

- sviluppo delle capacità creative; 

- sviluppo delle capacità espressive; 

- favorire la coordinazione degli elementi cinestesici; 

- favorire la relazione in un’ottica d’integrazione. 

Per chi 

Il laboratorio è a portata di tutti i bambini in situazione di difficoltà o di disabilità, 

indipendentemente dal tipo o dalla gravità della stessa, proprio grazie alle intrinseche capacità 

comunicative, trasversali e senza confini, che la musica possiede. Si rivolge agli alunni delle scuole 

primaria e secondaria di I grado. 

 

LABORATORIO LUDICO-TEATRALE 
Fare teatro è un modo per integrarsi, per avere la libertà di esprimersi senza sentirsi giudicati, senza 

che ci sia un modo giusto e uno sbagliato di fare le cose, perché ciascuno ha una propria modalità 

ugualmente valida e dignitosa rispetto alle altre. 

Il teatro e la danza possono inoltre essere utilizzate per esprimere significati che le parole non sanno 

dire, possono essere vissute come un’ulteriore tipologia di linguaggio 

da sperimentare. In particolar modo, chi ha più difficoltà a comunicare e ad esprimersi, spesso trova 

nel teatro, in linguaggi “altri”, la via che più gli si addice per lasciar uscire ciò che cela dentro. 

Il teatro permette di inserirsi nel gioco delle parti, di sperimentare situazioni spendendo 

positivamente energie fisiche e psichiche. 

Come 

Le attività teatrali offrono innanzitutto ai ragazzi la possibilità di acquisire una guida di un esperto, 

coscienza e controllo corporeo oltre a espressività corporea e teatrale. 

Il teatro insegna ad ascoltare, a parlare, a convivere, a vedere, ad orientarsi, a riconoscersi, ad 

apprezzare, a progettare, a costruire, a scegliere, a decidere, a inventare, a mettersi in discussione, a 

trovare l’essenziale. 

In un laboratorio teatrale si impara anche a conoscere il proprio corpo “agendolo” coscientemente, 

guardando i nostri sentimenti e ricreandoli nell’espressività, rendendo visibile la forza della fantasia 

nel divenire atto di socializzazione e un prodotto artistico. 

Obiettivi 

Il laboratorio consente di: 

- favorire l’inserimento del bambino diversamente abile nel gruppo dei coetanei; 

- educare ad un uso consapevole e creativo del movimento come mezzo primario di comunicazione 

dell’uomo; 

- stimolare la consapevolezza delle emozioni e degli stati d’animo inespressi; 

- educare alla comprensione del peso, dell’energia e dei rapporti causa effetto; 

- educare ad un uso corretto e rispettoso del proprio corpo; 

- sperimentare le arti performative per acquisire fiducia in se stessi e liberare le proprie emozioni. 

Per chi 

Il laboratorio è rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado. Il nostro corpo è 

strettamente legato alla nostra identità e, quindi, al mondo culturale a cui apparteniamo, siamo 

appartenuti o apparterremo un giorno: esistono movimenti che identificano i diversi mondi culturali 

esprimendone le ricchezze e gli ideali. 



E’ pertanto ovvio che un progetto di tipo teatrale possa essere utile all’integrazione dell’alunno con 

abilità diverse. 

Integrarsi attraverso il teatro significa rendere visibile e comprensibile il fatto che ciascuno è 

diverso, e ciascuno racchiude in sé una ricchezza che in un percorso laboratoriale di gruppo, può 

essere una risorsa fondamentale e inesauribile. 

E’ importante comprendere le dinamiche dei movimenti, acquisire rispetto, complicità e stima nei 

confronti del proprio corpo. Questo produce una sensazione di benessere a livello fisico, ma 

soprattutto a livello psichico. 

Sentirsi adeguati, capaci, fa stare bene. 

 

CONCLUSIONE 

Al termine di ciascun laboratorio i responsabili del progetto redigeranno una relazione. 
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Progetto 

Musica e integrazione 

La musica, così come la si intende all’interno di questo progetto, è una disciplina che si occupa del 

rapporto che lega il suono all'essere umano, col fine di migliorare la salute psicofisica di coloro ai 

quali si rivolge. 

Musicista/Insegnante e alunni instaurano una relazione attraverso canali verbali e non verbali (in 

particolare fanno uso del canale corporo-sonoro-musicale), con l’obiettivo di promuovere la qualità 

della vita dei ragazzi, migliorarne l'adeguamento alla vita sociale, metterne in evidenza le parti sane. 

Il suono e la musica vengono utilizzati come tramite per aprire canali comunicativi, incrementare la 

creatività, sviluppare capacità relazionali. 

L'aspetto più importante del progetto musicale è quello della comunicazione, in quanto non ci si 

pone come obiettivo l'acquisizione di competenze musicali specifiche, né si ricercano risultati 

rispetto a canoni estetici universalmente riconosciuti.  

Strumenti musicali (glockenspiel, metallofoni, piastre sonore, tamburelli, legnetti, piatti, triangoli, 

maracas), produzione sonora (voce, respiro, silenzi) e movimento sono elementi a disposizione dell’ 

insegnante per costruire la relazione. 

L’attività musicale proposta, trova il suo maggiore spazio proprio laddove sono la comunicazione e 

la socializzazione i problemi presentati dai ragazzi: il contesto non verbale dà la possibilità di poter 

usare stimoli sonori al fine di acquisire nuove modalità di comunicazione ed integrazione. 

Attraverso il gioco, legato a diverse attività musicali (e quindi l'utilizzazione delle capacità motorie 

e sensoriali), si consente ai ragazzi di esternare le proprie potenzialità creative. 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- far acquisire nuove modalità di comunicazione ai ragazzi diversamente abili, sia con se 

stessi che con i compagni, le famiglie, l'esterno; 

- migliorare l'immagine di sé evidenziando le abilità presenti; 

- migliorare, attraverso la condivisione dell'esperienza con gli altri ragazzi, il livello di 

integrazione; 

- stimolare e sensibilizzare le potenzialità creative dei ragazzi attraverso l'apprendimento 

dell'arte di improvvisare, fantasticare, raccontare, inventare favole e storie, utilizzando la 

voce, la respirazione, ballando, suonando, disegnando. 

 

 

 

 

 

 

 



1) MUOVERSI SULLA MUSICA 

L'esperienza musicale qui proposta, si prefigge di integrare l'alunna diversamente abile nel gruppo 

di lavoro, attraverso l'imitazione di gesti/movimenti con cui accompagnare la musica. 

Inizia un componente del gruppo con una sua idea e tutti lo imitano, ripetendo il gesto più volte 

insieme, fino a quando egli stesso non fa un segnale al suo vicino, perché prosegua con un’idea 

diversa, e così via finché il giro non è concluso. Perché questo gioco contribuisce a migliorare 

l’interazione del gruppo? 

Innanzitutto, esso induce un’attenzione sui singoli partecipanti: imitare il movimento che un proprio 

compagno sta facendo significa non solo vederlo, ma guardarlo con attenzione, fornire conferma  e 

valore alla sua proposta, moltiplicandola attraverso il gruppo. A ciò bisogna aggiungere che un 

movimento corporeo che scandisce la musica, “guida” alla percezione di quella stessa musica, 

mettendovi in evidenza i tratti che sono in sincronia con il movimento e tralasciandone altri. 

Scandire con il corpo una musica ascoltata, imitando il movimento di qualcun altro, significa in un 

certo senso, sintonizzarsi con il processo percettivo di colui che sta proponendo il movimento che 

noi imitiamo. Successivamente, problematizzare nel gruppo i movimenti proposti da ciascuno 

chiedendosi: cosa dice questo movimento di questa musica? Cosa ci costringe a mettere in 

evidenza? costituisce un’importante occasione per 

 valorizzare le idee di tutti, comprese quelle che in un primo momento sembravano più 

strane, o più banali 

 eliminare l’agonismo, così frequente in molti gruppi, come pure in molti tipi di gioco 

 sviluppare la capacità di tenere sotto controllo i rapporti che noi stessi, o gli altri componenti 

del gruppo, instaurano tra i suoni e i significati, tra la musica così come è fatta ed eseguita e 

le interpretazioni (in questo caso, interpretazioni motorie) cui di fatto essa dà luogo. 

 

2) ATTIVITA’ RITMICO-VERBALE E RITMICO-MOTORIA. 

L’obiettivo dei giochi di ascolto presentati, è di aiutare un gruppo di nuova formazione a superare le 

difficoltà della fase iniziale, fornendo dei meccanismi che offrano a ciascuno la possibilità di 

presentarsi ed esprimersi, senza però doversi esporre troppo. A tal proposito, sono giochi che 

“chiedono poco” ai partecipanti, sia quanto a capacità di comunicazione (verbale e non verbale), 

che quanto a consuetudine con la pratica musicale: infatti fanno leva solo sugli aspetti 

percettivamente più evidenti della musica ascoltata. Il divertimento è basato essenzialmente sulla 

capacità di sincronizzare durate ed accenti del parlato, o del movimento corporeo, con durate ed 

accenti della musica. Possiamo parlare in un caso di sincronizzazione ritmico-verbale e, nell’altro, 

di sincronizzazione ritmico-motoria. Entrambe sono capacità spontanee, ma non immediate: la 

ricerca della sincronizzazione e, soprattutto, il suo mantenimento nel tempo, esigono controllo ed 

attenzione. Per questo, volendo, si possono leggere sia nel quadro dello sviluppo senso motorio 

particolare che in quello cognitivo generale. 

Dunque, la performance vocale richiesta ai ragazzi consiste nel dire ad alta voce il proprio nome 

sincronizzandolo ad una musica, in cui è facile cogliere subito, senza sforzo, la scansione isocrona 

della pulsazione. In questi giochi la musica ascoltata funziona come “base pulsiva”, in cui infilare, 

come in una collana, gli interventi vocali di tutti i componenti del gruppo. Inoltre se il brano scelto e 

l’impianto d’ascolto consentono un sound bello e pieno, esso fornisce a questa performance una 



cornice di preziosità, tanto da consentire al gruppo di compiacersi di se stesso. Non si tratta di una 

fase superflua, bensì di un ingrediente indispensabile del processo di socializzazione: tutti i 

partecipanti devono potersi compiacere, prima o poi, dell’appartenenza al gruppo in cui sono.  

Da questa attività ritmico-verbale si può facilmente passare ad una strumentale, utilizzando le  

percussioni per “suonare” il ritmo dei propri nomi: 

- ESPLORARE, si classificano i nomi della classe in base a alle loro cellule ritmiche; 

- IMITARE,  si verbalizzano i nomi eseguendone i moduli ritmici con le percussioni, sia da 

soli che in gruppo; 

- RIELABORARE, comporre nuove sequenze con i moduli acquisiti (improvvisazione). 

 

DESTINATARI 

Alunni della classe III B (Scuola Secondaria di I Grado) 

MODALITA' ORGANIZZATIVE - TEMPI 

L’attività musicale sarà svolta attraverso interventi di gruppo e prevederà l’interazione tra l’alunna 

diversamente abile con altri normodotati (2 o 3 a turno).Sono previsti 24 incontri, nel periodo 

novembre 2015 - maggio 2016, con cadenza settimanale e della durata di un’ora circa.Gli incontri 

saranno svolti durante l’orario curriculare, in aule sufficientemente spaziose, in maniera tale da non 

ostacolare i movimenti previsti dall’attività musicale. Il sottoscritto svolgerà la suddetta attività in 

compresenza con l'A.E.C., all'interno del proprio orario di servizio. 

MEZZI E STRUMENTI 

Impianto stereo, CD, strumenti a percussione, flauti dolci, tastiera, spartiti musicali, album da 

disegno, colori. 

VERIFICHE 

La verifiche saranno articolate in itinere e basate sui risultati dei seguenti parametri: 

 modalità di partecipazione alle attività proposte; 

 capacità di rispettare le regole e le consegne; 

 osservazioni sulle produzioni realizzate. 

La valutazione terrà conto della situazione di partenza di ciascun alunno e delle sue reali capacità.  

L’insegnante deciderà in itinere, come alternare ed eventualmente approfondire una delle suddette 

attività considerando: l’interesse, la partecipazione, le aree di potenzialità e le aree di difficoltà dei 

partecipanti. 

Costo zero, perché in orario curricolare. 

                                                                                                                

 RESPONSABILE DEL PROGETTO  

 prof. Maurizio Lucchetti 

 

 



Progetto 

Inclusione nella”Piccola Orchestra” 
 

FINALITA’ 

Concepire l’attività  musicale come motore di sviluppo della sicurezza individuale e della capacità 

di integrarsi con gli altri, in senso più generale, come mezzo per promuovere e sviluppare negli 

alunni la capacità di star bene insieme, dentro e fuori la scuola. 

 

OBIETTIVI 

-sviluppo delle capacità di ascolto; 

-sviluppo delle capacità creative; 

-sviluppo delle capacità espressive; 

-favorire la relazione in un’ottica d’integrazione ed inclusione; 

- conoscere ed utilizzare gli elementi della notazione 

- saper riprodurre tramite lettura brani musicali (flauto dolce, strumenti a percussione) 

- inclusione degli alunni con handicap nel saggio finale della "Piccola Orchestra" 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi IV A e IV B ( Scuola Primaria, Arpino - Capoluogo) 

 

MODALITA' ORGANIZZATIVE - TEMPI 

L'attività musicale sarà svolta in orario curriculare.  

Sono previsti 20 incontri con cadenza settimanale e della durata di circa un'ora.  

L'attività musicale, finalizzata all'acquisizione di sequenze ritmico/melodiche, sarà organizzata sia 

individualmente, sia in piccolo gruppo (alunno disabile con alcuni alunni della sua classe), per poi 

confluire nella performance conclusiva dell'intero ensemble. Gli incontri saranno gestiti, in 

compresenza con il M° Sandro Taglione e/o con il suo staff, al fine di garantire la piena 

integrazione degli alunni disabili nel gruppo strumentale.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Strumenti a percussione(glockenspiel, metallofoni, piastre sonore, tamburelli, legnetti, piatti, 

triangoli, maracas), flauti dolci, spartiti, leggii, quaderno pentagrammato, impianto stereo, CD 

musicali.  

 

COSTI 

N° 20 ore funzionali. 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                         prof. Maurizio Lucchetti 


