
SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 

AREA PROGETTUALE DELL’INTEGRAZIONE 
 
  

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO INTEGRAZIONE:   Una scuola per tutti 

TRAGUARDI  Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare 

attenzione agli alunni diversamente abili, a quelli che presentano 

difficoltà di riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni 

educativo/speciali. 

 Migliorare le potenzialità individuali di ciascun alunno 

valorizzandone le differenze per trasformarle in risorse, 

favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno della 

realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi 

diversi aspetti. 

 
 
 
OBIETTIVI 

 Favorire l'integrazione dell'alunno disabile all'interno del gruppo 
classe; 

 Favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e 
l'integrazione con i coetanei; 

 Promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e 
sociale; 

 Facilitare i rapporti tra l'alunno disabile i compagni e le diverse 
figure adulte presenti nella scuola; 

 Favorire la partecipazione dell'alunno disabile nelle diverse 
attività scolastiche facilitando l'espressione dei bisogni e vissuti e 
valorizzando le risorse e le potenzialità 

 Acquisire maggiori e più adeguati livelli di comunicazione e 
specifiche competenze per l’apprendimento di contenuti 
disciplinari.  

 Favorire l’apprendimento degli alunni diversabili mediante 
l’utilizzo di mezzi informatici e multimediali.  

ATTIVITÀ Svolgimento di attività di educativo-didattiche per favorire una maggiore 
integrazione degli alunni diversamente abili nel gruppo classe: 

 partecipazione a laboratori per la manualità e l'espressione di 

linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione 

corporea, manipolazione ecc.) 

 attività educative e stimolanti, secondo esperienze espressive, 

senso-motorie, comunicazionali e relazionali, al fine di migliorare 

ed aumentare le autonomie personali 

 Attività didattiche interattive alla LIM 

 Utilizzo dei software dell’Erickson 

 Utilizzo di software specifici on line.  



 Attività di musicoterapia e di psicomotricità. 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

 

RISORSE UMANE  Docenti di classe e di sostegno che svolgeranno attività specifiche. 
 

ALTRE RISORSE NECESSARIE -utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, sussidi 
specifici di cui la scuola è ampiamente fornita(software didattici-
Erickson, LIM, ecc… 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio degli apprendimenti acquisiti e della partecipazione degli 
alunni nel gruppo classe. 
 
 

RISULTATI ATTESI Miglioramento del livello di socializzazione tra tutti i ragazzi 
Miglioramento delle     competenze relazionali degli alunni diversamente 
abili nel gruppo classe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO INTEGRAZIONE:   PET TERAPY 

TRAGUARDI  Garantire al bambino un contatto diretto con il mondo animale 

ne favorisce lo sviluppo psicosociale. 

 
 
 
OBIETTIVI 

 
 Conoscenza del corpo del cane e dei suoi principali bisogni  

 Conoscenza delle espressioni facciali del cane, del linguaggio del 
corpo e, conseguente, prevenzione dalle aggressioni  

 Conoscenza del corretto approccio al cane e delle regole per una 
corretta convivenza  

 Educazione al rispetto degli animali, facendo esperienza della 
loro diversità  

 Crescita delle capacità relazionali, dell’autocontrollo  

 Prevenzione o superamento del timore del cane nel bambino  

 

ATTIVITÀ Gli incontri saranno strutturati in attività specifiche, quali:  

 Conoscere com’è fatto un cane  

 Interpretare le espressioni del viso ed il linguaggio del corpo del 
cane, con i quali esprime i suoi stati d’animo.  

 Prendersi cura del cane (accoglierlo e fare in modo che sia a 
proprio agio con la classe, dargli da mangiare, spazzolarlo), 
apprendere la cura ed il rispetto del più debole  

 Entrare in relazione col cane (ottenere la sua attenzione 
pronunciandone il nome, parlargli e toccarlo nel modo corretto)  



 Giocare il ruolo da protagonista (condurre la piede, farsi 
riportare oggetti) . 

DESTINATARI Classi della Scuola dell’infanzia e scuola primaria  (in orario curriculare) 

DURATA Il laboratorio si articolerà in 5 incontri didattici per classe.  
Ciascun appuntamento avrà la durata di un’ora. 
 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

€10,00 a bambino  
Spese a carico delle famiglie  
  

RISORSE UMANE  Educatore cinofilo/conduttore in pet therapy con il proprio cane.  

ALTRE RISORSE NECESSARIE Durante gli incontri l’educatore metterà a disposizione della classe 
l’attrezzatura necessaria: guinzagli, collare, ciotole, palline, libri e giochi. 

 
MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

 
Osservazione, giochi ed interazione guidata con il cane finalizzati 
all’apprendimento della corretta interazione e relazione con 
l’animale/diversità in genere  
 

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle     competenze relazionali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


