
PROGETTO INTEGRATO PER L’INCLUSIONE 

“BAMBINIENTUSIASTI SEMPRE” 
 

 
Per rendere effettiva l’inclusione di tutti gli alunni con BES, l’istituzione scolastica ha predisposto un progetto 

integrato costituito da n. 5 progetti che ciascun team docente sceglierà a seconda delle criticità presenti nella 

propria classe. Il progetto si propone di offrire agli alunni con BES un percorso di crescita che sviluppi 

tutte le potenzialità nell’ottica di uno sviluppo globale dell’individuo. 

TIPOLOGIA DI PROGETTO FINALITA’ 

“TI RACCONTO UNA STORIA” 

 

Promuovere l’interesse per la lettura attraverso 

attività coinvolgenti, dal linguaggio del corpo al 

segno grafico-pittorico, per un’efficace 

integrazione tra i diversi linguaggi espressivi,  che 

confluiscono nella costruzione di un libro. Si 

svolge durante tutto il corso dell’anno. 

“GIOCHIAMO A…RILASSARICI” 

 

Lavorare sul livello emotivo attraverso la voce 

dell’insegnante e i suoni della natura per un tempo 

di 10 minuti al giorno per tutto l’anno scolastico. 

“CREIAMO INSIEME” 

 

Sviluppare nel bambino la capacità manuale, 

grosso e fine-motoria attraverso la creazione di 

manufatti. Si svolge in piccolo gruppo per tutto 

l’anno scolastico. 

COMUNICHIAMO CON IL PC” 

 

Educare l’alunno alla conoscenza e all’utilizzo 

delle nuove tecnologie per sperimentare nuove 

modalità espressive e comunicative. Si svolge 

durante il corso dell’anno, in orario curricolare 

per un ora la settimana 

“UNA SCUOLA PER TUTTI” 

 

Laboratorio espressivo la cui finalità è quella di 

promuovere lo sviluppo delle abilità sociali che 

consentano l’interazione con l’altro, promuovere 

maggiore consapevolezza di sé e favorire 

autonomia, attenzione, concentrazione e 

motivazione all’apprendimento 

" NATURA AMICA"  

 
 

Laboratorio creativo-educativo rivolto ai bambini 

della scuola primaria e ai bambini della scuola 

dell’infanzia con particolare riferimento alle 

sezioni con la presenza di alunni con BES. 

L'attività manuale all'aperto o in spazi chiusi, 

come la realizzazione dell'orto, la coltivazione di 

piante aromatiche, di fiori in vaso, dà la 



possibilità al bambino di sperimentare in prima 

persona gesti e operazioni e osservare cosa 

succede. L'esperienza comune, legata ad un 

obiettivo (coltivare e ottenere i prodotti), 

favorisce la socializzazione e la solidarietà di 

gruppo.  

“LA COSTA RACCONTA” 
in collaborazione con LEGAMBIENTE SICILIA 

 

 

Acquisire una consapevolezza della propria 

identità territoriale, culturale, antropologica 

conoscendo i meccanismi che hanno determinato 

l’evoluzione dello stesso. 

 

 

“PICCOLI SCRITTORI CRESCONO” 

 

Laboratorio creativo-espressivo per stimolare la 

capacità di immaginare, raccontare e raccontarsi 

attraverso la scrittura 

“I NOSTRI AMICI ANIMALI” 
 

 

Migliorare il benessere nelle aree socio 

relazionale, affettiva, emotiva, cognitiva e 

motoria attraverso il contatto con gli animali 
 

 

 

 

 

 

  



 


