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Progetto “Sentiamoci” 

in collaborazione con il centro di riabilitazione CSR San Giovanni Galermo e l’Istituto 

Comprensivo Padre Santo di Guardo-Quasimodo 

 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della nostra scuola 

che da sempre si delinea come una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere 

dalle loro diversità funzionali, possono realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. L’idea 

di creare un progetto di collaborazione con il centro di riabilitazione CSR presente nel nostro 

quartiere, nasce dall’esigenza di creare una fitta rete di relazioni e rapporti interpersonali che  

rappresenti un utile scambio di esperienze che coinvolgono gli operatori del settore riabilitativo,  i 

docenti,i ragazzi con disabilità e  gli alunni della nostra scuola. Tale progetto intende creare dei 

momenti di aggregazione e condivisione fra i soggetti interessati attraverso la realizzazione di attività 

ludiche e musicoterapiche con docente specializzato in musicoterapia relazionale e docenti curriculari 

da svolgersi nell’arco di tre mesi (2 incontri al mese della durata di un’ora e mezza ciascuno). 

 

Finalità principali:  

 migliorare le relazioni socioaffettive 

 avvicinare bambini, ragazzi, adulti, in ambito scolastico e territoriale attraverso il “fare 

insieme” 

 creare una rete territoriale di competenze nell’ottica di un sistema formativo integrato 



 elaborare strategie unitarie e pianificare interventi organici e condivisi sulla linea della 

continuità scolastica verticale (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado) 

e territoriale (scuola – famiglia – territorio); 

 

 

Modalità d’intervento: 

Il progetto si svolgerà mediante la didattica laboratoriale e sarà rivolto ai ragazzi diversamente abili 

che svolgono attività riabilitative presso il centro di riabilitazione e alunni della nostra scuola per un 

totale di dieci elementi. 

Il percorso esperienziale, mediante l’uso dei linguaggi non verbali ed in particolare della musica, 

sarà finalizzato al miglioramento della qualità della vita ed al raggiungimento di una sensazione di 

benessere psicofisico, che è alla base delle relazioni interpersonali e dell’accrescimento 

dell’autostima.  

I nuclei tematici che si affronteranno  saranno i seguenti: 

- la MUSICA nei suoi aspetti basilari (altezza, intensità, timbro, durata, ritmo, melodia, accordo, 

silenzio) sia mediante l'uso del corpo (con movimenti liberi, guidati, body percussion), sia mediante 

l'uso degli strumenti musicali didattici Orff (particolarmente adatti alle sonorizzazioni per la grande 

ricchezza timbrica e per le capacità espressive che possiedono); sia con l'uso di oggetti psicomotori 

quali tessuti colorati, foulard, paracadute, cerchi, materassi...; sia con l'uso della voce. 

- l'uso dei LINGUAGGI NON VERBALI (musica, danza, corpo, colore, disegno...) per imparare ad 

esprimere sensazioni ed emozioni utilizzando linguaggi alternativi a quello verbale. 

- la LETTURA CREATIVA per utilizzare le parole in modo creativo e incoraggiare al “fare insieme” 

e sviluppare attività laboratoriali che utilizzino le tecnologie, la musica, l’arte, la motricità, come 

modalità espressive e comunicative, per favorire gli apprendimenti, l’integrazione e lo star bene 

insieme valorizzando le diversità attitudinali 

- la COMUNICAZIONE, il sapersi raccontare, imparare a conoscersi e ad accogliere gli altri con 

ascolto empatico, valorizzando le diversità di ciascuno e considerandole una preziosa risorsa per il 

gruppo. 

- la RELAZIONE che è alla base della vita dell'uomo e parte integrante della crescita personale di 

ogni individuo. 

- il GIOCO, modalità privilegiata con cui imparare a lasciarsi andare, favorendo la condivisione di 

un progetto comune sia nel rispetto di regole e comportamenti, sia nella condivisione di idee ed 

emozioni di ciascuno. 

Modalità organizzative: 

Il progetto avrà la durata di tre mesi per un totale di 6 incontri (2 incontri al mese della durata di 

un’ora e mezza ciascuno). 

Gli incontri prevedono anche la presenza degli operatori della riabilitazione (terapisti, psicologi) 

finalizzata solo alla condivisione dell’esperienza. 

 

 



Traguardi di risultato 

Durante i percorsi delle esperienze si osserveranno gli atteggiamenti, i comportamenti e le risposte 

dei gruppi coinvolti nel laboratorio, al fine di rilevare il gradimento delle attività proposte, ridefinire 

criticamente le scelte educative e didattiche, valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente 

riprogettare le attività in itinere.  

Referenti del progetto: Prof.ssa Mariella Montagnino, Prof.ssa Tiziana Sgroi 

 

        Il Dirigente scolastico 

        Simona Maria Perni 


