PROGETTO

“ La scuola non solo in aula”

Molti dei nostri alunni, vivono con gioia il momento in cui possono
frequentare la scuola perché riescono, in ambiente scolastico, a vivere con
i loro coetanei e provare a condividerne esperienze. L’idea di questo
progetto nasce principalmente dalla voglia di donare a questi ragazzi un
momento per confrontarsi e socializzare con i compagni ed altresì
imparare a misurarsi con nuove realtà.

FINALITA’: potenziare l’autonomia degli alunni attraverso la condivisione di un
momento di socializzazione tra coetanei .

OBIETTIVI DIDATTICI:
- Occuparsi della spesa al supermercato in modo autonomo, stimolando abilità di
tipo cognitivo;
- Migliorare l’autostima e la fiducia in sé, occupandosi di una attività nuova in
condivisione con altri;
- Renderli più autonomi nell’utilizzo del denaro;
- Potenziare la socializzazione tra pari;
- Muoversi nel proprio ambiente scambiandosi informazioni;
- Conoscere contesti nuovi;
- Approfondire i concetti di quantità, spesa, ricavo, guadagno.
ATTIVITA’:
- Momento propedeutico alle uscite: ha come obiettivo quello di rendere
consapevoli i ragazzi del percorso che seguiranno con altri compagni ma, sarà
dedicato a potenziare l’apprendimento sull’uso del denaro.
TEMPI : 2 ORE

- Prima uscita: IL MIO AMBIENTE. Passeggiata per Lipari. Ci consentirà di
fare socializzare i ragazzi e porre le basi per gli incontri successivi.
TEMPI: 2 ORE.

- Seconda uscita: AL SUPERMERCATO. L’idea è di fornire a ciascun ragazzo
una quota da gestire per la fare la spesa. Questo renderà autonomi e
responsabili nelle scelte. Inoltre, poiché l’obiettivo finale sarà quello di
organizzare un momento ricreativo con i loro compagni di classe,questo li
condurrà ad operare delle scelte anche in condivisione con gli altri.
TEMPI: 3ORE ( 2 per la spesa, 1 per organizzare il momento ricreativo con i
compagni)
- Terza uscita: ALL’UFFICIO POSTALE. Obiettivo dell’ultima parte del
percorso è di fargli sperimentare nuove procedure.
ALUNNI:
- Tutti gli alunni che usufruiscono del sostegno;
- Alcuni dei compagni di classe che, a turno, vogliono partecipare;
- I docenti di sostegno.

