
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2022-2023 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO NEL REGNO DI OZ 

 

RESPONSABILE PROGETTO FONDAZIONE AQUILONE - INSEGNANTI CLASSI QUINTE 

  

DESTINATARI ALUNNI CLASSI QUINTE BRASCHI E BALTEA 

  

OBIETTIVI E FINALITA’ 

 

- Fornire uno spazio di integrazione e socializzazione tra il bambino della scuola 

primaria e l'adulto disabile. 

- Far sperimentare ai bambini che l'adulto con disabilità possiede potenzialità e 

risorse personali e non solo limiti purtroppo evidenti. 

-  Aiutare i bambini a comprendere che le "diversità" (delle persone, delle 

situazioni, ecc) costituiscono un arricchimento positivo. 

- Accrescere nei bambini la consapevolezza dei propri talenti e la possibilità di 

metterli a disposizione degli altri. 

- Lavorare sulla dimensione del gruppo facendo accrescere la consapevolezza  

che “l’unione fa la forza”                                                                                                                                                                                     

- Aiutare I bambini a far emergere I propri  desideri, le proprie paure e fatiche. 

 
 

 

  

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO/ 
METODOLOGIA 

-  Ascolto della storia narrata. 

- Giochi di immedesimazione nei personaggi della storia e nelle situazioni che i 

personaggi vivono 

- Lavoro personale su se stessi sul tema delle proprie capacità, dellefatiche 

personali, delle paure e dei desideri. 

- Giochi di gruppo con lavoro per capire cosa crea il gruppo e cosa lo disgrega. 

- Finale sul tema dell 'amicizia e del dono (cosa dona a me il Mago di Oz) 

- Rielaborazione in classe: I 'ultimo incontro è dedicato alla rielaborazione del 

percorso   con gli educatori (senza ragazzi disabili) sui temi della diversità e 

delle paure dei bambini rispetto alla disabilità 

 

  

TEMPI/DURATA 

 

4 incontri + I di rielaborazione  

 

  



 

 
RISORSE UMANE 

Il laboratorio sarà coordinato da 2 educatori del CDD "Sorriso" della 

Fondazione Aquilone Onlus, I volontario legato alla stessa organizzazione e 5 

utenti del centro, collaboratori del progetto. 

 

   

RISORSE MATERIALI 

I materiali  utili al laboratorio saranno  reperiti dai conduttori-animatori o dalle 

insegnanti di classe 

  

PRODOTTI REALIZZATI Cartelloni - manufatti 

 

MONITORAGGIO 

E VERIFICA 

Verbalizzazioni degli alunni sull’esperienza e incontro finale di 
rielaborazione del percorso con gli operatori 

 

BENI E SERVIZI  

  

COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
FONDAZIONE AQUILONE ONLUS 

 

DATA:   19 / 09 / ‘22 

Ins. Classi quinte                
Braschi e Baltea  


