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Cooperazione integrazione 

 

 

 

La mongolfiera delle idee 

Premessa   

Il Progetto “La mongolfiera delle idee” nasce in risposta alla situazione che la nostra 

istituzione scolastica è chiamata a fronteggiare al fine di poter garantire a tutti gli alunni con 

disabilità o che presentano situazioni di ritardo e/o svantaggio (DSA e BES), il miglioramento 

del successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti alternati alla didattica 

curriculare. 

Per favorire il processo d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi 

indicati nel “Piano Educativo Individualizzato” per gli alunni con disabilità certificata, e nel 

PDP per gli alunni che presentano disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi 

speciali, si è pensato di realizzare una collaborazione che vede coinvolti docenti di sostegno 

dei diversi ordini di scuola per elaborare insieme dei laboratori creativi. Tali attività sono 

basate sul fare e sul sapere: il “fare” per sviluppare intelligenti pratiche, il “sapere” per 

implementare intelligenze speculative. 

Questi laboratori oltre a considerare le diverse difficoltà degli alunni, tengono conto delle 

potenzialità, delle risorse e degli interessi personali degli stessi. Pertanto, lo sviluppo di essi 

valorizzerà le loro abilità e competenze con ricadute positive sul loro percorso scolastico. 

 

Finalità del progetto 

La realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta 

formativa. Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di 

ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo 
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in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento 

dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.  

Le finalità specifiche del progetto in questione sono:  

• Favorire la collaborazione e l’integrazione tra pari per migliorare l’autostima e la 

motivazione ad apprendere; 

• Promuovere il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità 

e il graduale superamento degli ostacoli; 

• Offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che 

consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni. 

 

Obiettivi del progetto: 

✓ Promuovere alcuni obiettivi specifici di apprendimento; 

✓ Sviluppare un atteggiamento creativo e di ricerca; 

✓ Stimolare la capacità di prendere l’iniziativa favorendo un ruolo attivo; 

✓ Favorire l’espressione dei vissuti, delle emozioni e dei sentimenti; 

✓ Esprimere al meglio la propria fantasia; 

✓ Sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso giochi 

strutturati. 

 

Collegamento con le attività curricolari 

Il progetto è realizzato in connessione con le già previste attività curricolari e costituisce 

un’integrazione alle attività disciplinari ampliandone i contenuti. 

 

Metodologie 

- Cooperative learning 

- Peer tutoring 

- Circle time 

- Role playing 

- Brainstorming 

- Didattica laboratoriale 

Tempi  

Le attività laboratoriali avranno una durata di un’ora circa e si svolgeranno tutti i giorni tra le 

10:00 e le 12:00. 

Il numero dei bambini coinvolti è 12.   
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Spazi e materiali 

Per lo svolgimento delle attività di laboratorio saranno utilizzati diversi locali della scuola 

(aule, biblioteca, aula magna, laboratori, cortile, spazi appositamente attrezzati) e quando 

necessario sarà utilizzata la LIM. 

I materiali saranno messi a disposizione dall’Istituzione scolastica e dalle insegnanti che 

terranno i laboratori.       

 

Attività educative e didattiche: 

Per il conseguimento degli obiettivi, il progetto è stato strutturato attraverso l’attivazione di 

“spazi-laboratorio” che coinvolgano gli alunni destinatari dell’intervento dei due ordini di 

scuola. In particolare sono stati ideati dei laboratori stimolanti volti a garantire un 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Gli ambiti operativi laboratoriali sono i seguenti: 

• Laboratorio narrativo 

• Laboratorio creativo - manipolativo 

• Laboratorio motorio 

• Laboratorio logico - matematico 

• Laboratorio di cucina 

Si riporta di seguito la programmazione per ognuno. 

• Lunedì narrativo: tutti i lunedì si svolgerà il laboratorio narrativo che prevede le 

seguenti attività: 

- Racconto di storie con il kamishibai; 

- Storytelling con l’uso di diversi mediatori e della Comunicazione Aumentativa 

e Alternativa (CAA); 

- Visione di cartoni, videoclip e cortometraggi; 

- Percorso sulle emozioni. 

• Martedì creativo: tale laboratorio ha il fine di sviluppare l’intelligenza creativa, 

attraverso l’uso di tecniche diverse, realizzando “opere d’arte” assemblate con 

materiali riciclabili di facile consumo. Ad esempio: 

- Mosaico / creta; 

- ABC Creativo; 

- Decorazioni varie. 
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• Mercoledì motorio: il movimento e il gioco rispondono ad un bisogno primario della 

persona e contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendone inoltre la cultura 

del rispetto dell’altro e del rispetto delle regole. Le attività previste riguarderanno: 

- Psicomotricità; 

- Body percussion; 

- Yoga. 

• Giovedì STEM (o logico matematico): questo laboratorio propone di insegnare agli 

studenti il pensiero computazionale concentrandosi sulle applicazioni del mondo 

reale in un’ottica di problem solving. Le attività previste saranno: 

- Tinkering, coding, making; 

- Informatica; 

- Esperimenti di scienze. 

• Venerdì “Mani in pasta”: questo laboratorio è un’esperienza che offre molti spunti 

educativi perché i bambini sviluppano competenze formative ampie attraverso 

un’esperienza pratico-sensoriale altamente divertente e facilitante. 

(laboratorio di cucina alla scoperta di sapori e colori) 

 

Documentazione 

Ogni laboratorio verrà documentato da foto, video e manufatti. 

 


