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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 
 

Tutti  in  blu  

 

 

Progetto 

N.  1a 
(parte riservata all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA X 
SCUOLA PRIMARIA  X 
SCUOLA secondaria DI primo GRADO  X 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

Tutti  in  blu 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

Marina Righetti e Arianna Zaniboni 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

Offrire occasioni per sensibilizzare gli alunni sulla tematica del 

disturbo autistico attraverso la visione di video, film, cartoni 

animati o letture di racconti o storie, a seconda della classe e 

dell'età dei discenti. 

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

Gli obiettivi sono: 

  aumento delle competenze sulla disabilità;  

  sensibilizzazione degli alunni di fronte alla diversità;  

  riduzione dell’ansia dell’incontro e superamento della paura 

delle differenze; 

ALUNNI COINVOLTI 

Gli alunni dell’ultimo anno dell’infanzia, della seconda, della 

terza e della quarta primaria e della seconda secondaria. 
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ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Tutti i docenti delle classi coinvolte. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

Attraverso la visione di filmati, o letture di libri, si riflette sulle 

principali caratteristiche e le speciali abilità che possiedono i 

soggetti autistici, mettendo in risalto come la diversità di ogni 

bambino lo porta ad essere unico, e come questa può diventare 

un arricchimento per tutti, ma anche, e non meno importante 

sull’importanza di conoscere, capire e quindi accogliere ed 

aiutare i soggetti autistici in situazione di vita quotidiana. 

 

SPAZI 

NECESSARI 

Per la visione dei filmati servirà una LIM per permettere di 

visionare i filmati utilizzando la connessione internet.  

 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

La settimana dedicata alla giornata dell’autismo: lunedì 1 Aprile 

fino a sabato 6 Aprile 2019. 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Le insegnanti che presenteranno i filmati, o leggeranno dei 

testi, faranno riflettere gli alunni su ciò che hanno visto, 

producendo, se possibile disegni,  pensieri, temi ecc. 

 

 

 

 

MATERIALI 

 

 

Computer, connessione internet con possibilità di connessione a 

youtube, libro”Martino piccolo Lupo” E DVD “Quanto basta”. 
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IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.T.O.F. NO 

NUOVO PROGETTO   Integra prog. Inclusione disabilità 

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

 

  


