
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 
  

PROGETTO “ISTRUZIONE DOMICILIARE” 
 

                 
Riferimento Area del PTOF  
X Prevenzione del disagio  

Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te COLTORTI CLAUDIA 

 

Contesto di intervento  
X Scuola dell’Infanzia “Kipling” (sede istruzione domiciliare Via Garibaldi, 47, Jesi) 

Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  
Scuola Primaria “Conti” 
Scuola Primaria “Mestica” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 

X Studenti         n° studenti 1 (STUDENTE CON SOSTEGNO) 

X Docenti 
X Docenti interni         n° docenti 1 (DOCENTE DI SOSTEGNO) 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

 
Finalità ed obiettivi 

• potenziare le abilità senso- percettive e motorie 

• potenziare semplici schemi motori di base finalizzati all’autonomia 

• controllo dell’equilibrio statico e dinamico 

• favorire il benessere psicofisico prestando particolare attenzione alla gestione delle 
posture e ai bisogni fisiologici 

• esprimere bisogni primari (acqua, pappa, cambio pannolino) con gesti e/o 
comunicazione non verbale (secondo le sue possibilità) 

• arricchire la conoscenza di sé e dell’ambiente svolgendo esperienze sensoriali  

• stimolare lo sviluppo della memoria uditiva e tattile 

• stimolare la presa, la tenuta delle mani e un uso corretto delle posate nel momento del 
pasto 

• sviluppare/potenziare l’intenzionalità dei movimenti delle mani e delle dita (sia in 
estensione che in flessione) 

• instaurare un rapporto di fiducia con l’adulto di riferimento al fine di poter ottenere prime 
forme di collaborazione 

• prendere e manipolare oggetti in maniera corretta 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

• attività senso- percettivo- motorie con utilizzo di giochi sensoriali strutturati e non che 
stimolino l'apprendimento. Alcune di queste attività verranno svolte modificando 
completamente la postura, da seduta a distesa, per la sperimentazione del rilassamento 
fisico e di una maggiore libertà di movimento 

• utilizzo di libri e giochi tattili e sonori 

• attività strutturate a tavolino 

• attività non strutturate su tappeto morbido 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

X No 

 Sì Indicare quali _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

DAL 24/09/2020 AL 
29/01/2021 

MARTEDI’ 
9,15-14,15 

GIOVEDI’ 

9-14 

Incastri di legno, bolle, mettere 
oggetti in contenitori, lettura di 
libri tattili e sonori, giochi sonori, 
ascolto di canzoncine, giochi 
con animali morbidi, giochi 
“attacca e stacca” con velcro, 
giochi con la palla 

DOMICILIO DELLO 
STUDENTE: VIA 
GARIBALDI, 47 
(JESI) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


