
  MINISTERO  DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Pozzo San Paolo s.n.c. – Telefax 0775/288628 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)    TITOLO DEL PROGETTO: “ Rici-Creando: Laboratorio creativo dei materiali poveri”.   PREMESSA:  La presenza numericamente significativa di  alunni con grave disabilità che si registra nel nostro Istituto nel corrente anno scolastico ha posto numerose e variegate esigenze didattiche: prima tra tutte quella di proporre ed offrire agli alunni, in particolare a quelli che presentano importanti deficit cognitivi e comportamentali difficilmente gestibili nell’ambito della classe, la possibilità di dedicarsi a progetti specifici che vadano incontro ai loro Bisogni Speciali potenziando le loro reali abilità e competenze.     



SCELTA DEL PROGETTO: Il progetto di quest’anno vuole dare a questi ragazzi la possibilità di conoscere, usare, manipolare, trasformare materiali diversi e rielaborare  i saperi  con l’obiettivo di alimentare la creatività in un contesto che favorisca la fiducia nelle proprie potenzialità. I materiali poveri,  facilmente reperibili, e quelli di recupero utilizzati per la realizzazione di composizioni creative, ci offrono la concreta opportunità per far passare agli alunni un prezioso insegnamento :  
• Il valore aggiunto risiede nella creatività, che è la capacità di inventare soluzioni che nessuno ci ha insegnato e nell’assoluta originalità con cui ognuno realizza i propri lavori; 
• Utilizzare oggetti di recupero stimola la creatività e l’originalità, inoltre modifica nella mente del ragazzo l’idea dell’oggetto usa e getta.  DESTINATARI: Alunni con disabilità art. 3 Legge 104/92 della Scuola Secondaria di I^ grado (N° 4 alunni).    DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO: Prof.ssa Cretaro Beatrice.   FIGURE COINVOLTE: Docenti specializzati degli alunni coinvolti in orario di servizio. 



   DURATA DEL PROGETTO: Dalla metà del mese di novembre, fino alla fine del mese di maggio, un incontro settimanale in un giorno da stabilire.   OBIETTIVI  FORMATIVI: 
• Stimolare la creatività e la capacità di inventare idee originali e utili; 
• Aiutare gli alunni a scoprire la ricchezza del loro potenziale creativo per applicarlo ai progetti personali e collettivi; 
•  Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo;  
• Eliminare il superfluo per recuperare l’essenziale; 
•  Scoprire che ogni oggetto è una nuova risorsa; 
• Favorire la fantasia e la manualità; 
• Favorire il riutilizzo di “materiali vecchi”; 
• Socializzare le esperienze; 
• Favorire l’interazione sociale attraverso lavori di gruppo e attività ludo-educative. METODOLOGIA E STRATEGIE UTILIZZATE: Il punto di partenza della metodologia didattica è l’esperienza diretta dell’alunno del “FARE PER SCOPRIRE … CREARE “. L’itinerario educativo didattico, deve partire dalla naturale curiosità del ragazzo riguardo l’ambiente che lo circonda. Ecco che le osservazioni, le esplorazioni, le scoperte, lo portano ad arricchirsi di saperi sempre più articolati. Partendo dalle esperienze dirette, dalle osservazioni, dall’analisi sistematica della realtà delle cose, dalle esplorazioni dirette, egli impara attraverso la formulazione di ipotesi, la risoluzione di problemi a CREARE … NEI LABORATORI, a comunicare e relazionarsi. 



La sua sensibilità gli permette di “sentire” l’ambiente circostante, la sua creatività gli consente di elaborare strategie risolutive, la sua affettività lo spinge a comunicare. L’alunno deve essere messo nelle condizioni di riflettere e osservare costantemente le modifiche e i cambiamenti dei vari materiali. Il lavoro verrà sviluppato nei LABORATORI che sono parte integrante della nostra metodologia. I laboratori si basano sul coinvolgimento diretto dell’alunno nelle attività che favoriscono gli apprendimenti per  “immersione” , per “scoperta”, per “costruzione”, in un processo complesso e dinamico che permette una continua relazione con i compagni, con gli adulti, con la realtà che li circonda.   MATERIALI E STRUMENTI: Nel corso del laboratorio saranno utilizzati molteplici materiali di recupero e di uso quotidiano facilmente reperibili anche dal contesto domestico. Partendo da questi “materiali poveri” si creeranno oggetti di vario tipo, figure, forme, animali e molto altro. Saranno utilizzati, inoltre, tutti i materiali di cancelleria necessari (carta, cartoncini, colori di varia tipologia, colla ecc.).      



VERIFICA E VALUTAZIONE: La verifica e la valutazione del progetto consisteranno nel monitoraggio del lavoro degli alunni e nell’analisi del percorso effettuato dai ragazzi, dei loro progressi e dell’effettivo utilizzo degli strumenti previsti dal progetto in questione.   Monte San Giovanni Campano, 1/10/2018   LA DOCENTE  (Prof.ssa CRETARO BEATRICE)  


