
SINTESI ATTIVITA DI MONITORAGGIO 

 

Il Dipartimento del sostegno ha avviato per l’anno scolastico 2017/18  n.4 progetti d’Istituto; 

1) Laboratorio di Creatività a cura della prof.ssa S. Zappi e prof.ssa F. Pes. 

 Le ore di laboratorio si svolgono durante l’orario scolastico ed ha avuto inizio a fine 

ottobre con grande successo soprattutto nel periodo natalizio. Vi partecipano 20 alunni 

e scopo del laboratorio è di ricercare, ideare, progettare e produrre oggetti decorativi 

il cui ricavato viene reinvestito in attività del dipartimento. Durante le attività 

laboratoriali, gli alunni partecipanti hanno la possibilità di confrontare le proprie idee, 

condividere le scelte attuate, sviluppare una metodologia di apprendimento basata sul 

“fare”. Le criticità rilevate risiedono nella frammentazione oraria, nell’esigua 

partecipazione dei docenti coinvolti e quella discontinua dei gruppi classe. 

2) Laboratorio Angolo Verde a cura della prof.ssa F, Pes e del dott. A. Giovannini. 

 Il laboratorio ha avuto inizio il 10 gennaio e le attività si svolgono durante l’orario 

scolastico. Sono coinvolti tra i 10 e i 15 alunni e la prima parte del progetto riguarda la 

selezione dei semi e la loro semina in semenzaio avendo cura di annaffiarli tutti i giorni 

fino allo sviluppo della pianta che terminerà a giugno. Gli aspetti positivi sono la 

cooperazione tra i partecipanti, apprendere a strutturare il tempo, sviluppare il senso 

di responsabilità dovuto alle cure da apportare alle piantine seminate. Gli aspetti 

negativi sono di tipo logistico in quanto servirebbe uno spazio più ampio e luminoso. 

3) Laboratorio di applicazione di metodologie inclusive a cura del prof. G. Naclerio. 

 Il laboratorio ha avuto inizio nel settembre 2017 e le sue attività sono trasversali 

coinvolgendo ambiti disciplinari diversi. Vi partecipano 19 alunni i quali sono coinvolti 

in lavori che hanno lo scopo di facilitare l’apprendimento, aumentare l’autostima, 

valorizzare i punti forza. Pur non essendo emerse criticità si richiede un maggior 

coinvolgimento degli insegnanti curricolari ed un coordinamento e sinergia con le altre 

attività d’Istituto. 

4) Laboratorio di produzione cinematografica a cura della prof.ssa S. Diamanti e 

prof.ssa I.                        De Rossi e il dott. A. Giovannini 

 Il laboratorio coinvolge diverse classi dell’Istituto (IVAE, IVBU, IIIDU, IAE, IIAE, IIIAM) 

per un totale di 22 alunni e 6 insegnanti interni ed ha avuto inizio il 15 dicembre 2017. 

Il progetto finale è la realizzazione di un cortometraggio attraverso le seguenti fasi: 

ideazione, progettazione, realizzazione, montaggio delle scene e presentazione entro 

il mese di maggio. Scopo del laboratorio è permettere agli alunni partecipanti di 

sviluppare relazioni interpersonali positive ed inclusive; esprimere le proprie idee ed 

emozioni; potenziare linguaggi verbali e non-verbali; potenziare l’autostima e la 

capacità di riflessione; stimolare la creatività interagendo attivamente con i docenti 

all’ideazione del cortometraggio. L’unica criticità rilevata è nel far conciliare le ore di 

laboratorio con quelle delle attività didattiche dei docenti coinvolti per cui si sta 

lavorando ad una maggiore flessibilità organizzativa. 

 

 


