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Allegato PEI  

PROGETTO ORIENTARSI IN CITTÀ 

ALUNNO DESTINATARIO DEL PROGETTO 

Il progetto “Autonomia” si inserisce all’interno del PEI dell’alunno ………………………………… frequentante la 

classe ………………… 

DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Responsabile del progetto è la docente di sostegno, prof.ssa ……………………………………….. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 Conoscere le parole della strada: targa della via, numero civico, senso unico, doppio senso,  

incrocio, autobus urbano o di linea, metropolitana, capolinea, obliterare; 

 Potenziare il senso dell’orientamento: saper leggere e seguire indicazioni stradali, individuare punti 

di riferimento, riconoscere le fermate degli autobus, del taxi… 

 Acquisire alcune regole di base per lo spostamento a piedi per raggiungere un posto vicino a casa: 

regole per l’attraversamento, lettura delle targhe delle vie, lettura dei numeri civici, mantenersi il 

più possibile sul marciapiede,; 

 Acquisire alcune regole di base per  attraversare in sicurezza: attraversare prioritariamente sulle 

strisce e al semaforo, mantenere sempre la massima attenzione alle auto mentre si attraversa, non 

attraversare mai con il semaforo pedonale rosso ma attendere sempre il verde; le attenzioni da 

usare quando non ci sono strisce e semaforo; 

 Conoscere alcune modalità (come aprire le braccia) per segnalare la propria presenza alle 

macchine; 

 Orientarsi, 

 Saper prendere un mezzo pubblico, 

 Cosa fare se ci si perde, 

 Saper chiedere aiuto, 

 Migliorare la socializzazione. 

ATTIVITÀ E MATERIALI 
In classe sono previsti letture, esercizi e attività individualizzate dal libro “Da soli in città senza mamma e 

papà” della Erickson 

Sono previste uscite in città vicino all’abitazione dell’alunna e/o vicino alla scuola per creare occasioni in cui 

l’alunna possa esplorare gli spazi cittadini. Queste occasioni avverranno attraverso sollecitazione 

dell’attenzione sui “marcatori” spaziali (targhe…), iniziale accompagnamento di un compagno di classe 

(quando possibile) oltre che dell’educatrice (AEC) e/o dell’insegnante di sostegno; iniziare da percorsi che 

non richiedono attraversamenti e man mano aumentare le occasioni. 
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SPAZI E TEMPI 
 La parte “teorica” dell’insegnamento verrà realizzata il mercoledì dalle 11 alle 12 (durante l’ora di 

storia dell’arte); 

 Le uscite negli spazi cittadini potranno essere effettuate il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

(durante l’ora di matematica) con l’AEC in compresenza con l’insegnante di sostegno e all’andata 

e/o al ritorno dei giorni in cui l’alunno effettua i PCTO. 

METODOLOGIA 
 Apprendimento senza errori: tecnica di insegnamento che consiste nel fornire, inizialmente, tutto 

l'aiuto che serve all'alunno per portare a termine il compito con successo, impedendo così al 
soggetto di sbagliare, al fine di ridurre il livello di stress e frustrazione; 

 Apprendimento mediato; 

 Uso di materiale concreto e grafico per favorire la comprensione di concetti; 

 Uscite sul territorio con l’AEC e/o con l’insegnante di sostegno e/o con un compagno di classe. 
 

 

LUOGO, data 


