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             A.P.S. 

"SENSORIAL-MENTE" 

Progetto per gruppi di ragazzi dalla scuola primaria alla secondaria di I grado 

 

Il progetto "sensorial-mente" vuol essere una proposta che accompagni i ragazzi alla scoperta di consapevolezze 

personali e alla sviluppo di nuove e differenti strategie comunicative e relazionali, partendo da esperienze concrete 

legate all'esplorazione dei cinque sensi. Proporremo l'utilizzo di diversi canali comunicativi ed espressivi per 

permettere a tutti di esprimersi secondo la modalità prediletta e/o di esplorare canali meno utilizzati. 

Quanto sopra si colloca all'interno di una visione della relazione educativa come evento inclusivo che permetta a ogni 

componente del gruppo di utilizzare le proprie risorse inserendole all'interno di un'esperienza soggettivamente 

evolutiva.  

 

I DESTINATARI 

Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni (terzo anno primaria - seconda media). 

 

GLI OBIETTIVI 

Nello specifico gli obiettivi saranno: 

• co-progettare esperienze museali e laboratoriali con soggetti appartenenti a realtà pubbliche e territoriali 

affinché si avvii una sensibilizzazione su tematiche proprie della condizione di sordità e della partecipazione 

sociale; 

• creare un gruppo di ragazzi che vivono la stessa condizione; 

• permettere la presa di coscienza sulla propria disabilità, suoi propri limiti ma soprattutto sulle risorse personali; 

• esplorare la propria dimensione identitaria, in una fascia d'età molto delicata come la preadolescenza; 

• diventare consapevoli delle proprie strategie comunicative; 

• fare nuove conoscenze e intessere nuove relazioni; 

• percepire il piacere della scoperta di nuove esperienze che passano attraverso i 5 sensi, compreso quello 

uditivo; 

• promuovere autonomie; 

• potenziare senso di autoefficacia, autostima; 

• sperimentare di nuove modalità comunicative e relazionali da generalizzare poi nei contesti di vita quotidiani. 
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GLI INCONTRI 

La nostra proposta vuole essere un percorso articolato su sei incontri. 

Il primo incontro sarà destinato alla creazione del gruppo e si connoterà come un momento conoscitivo nel quale 
ciascun partecipante potrà presentarsi condividendo interessi, caratteristiche personali, desideri e aspettative legate 
all'esperienza.  

Successivamente inizierà il percorso che avrà come filo rosso dell'esperienza i "cinque sensi". Gli incontri saranno 
guidati e i bambini avranno la possibilità di giocare e riflettere attorno a ciascun senso il quale diventerà il tema centrale 
dell'esperienza. Incontri artistico/corporei si alterneranno ad esperienze ricreative offerte dal territorio milanese. 

Il desiderio ultimo che accompagna ogni singolo laboratorio è quello di rendere consapevoli i ragazzi di quanto le 
proprie individualità siano uniche e le esperienze possono essere ricche e dense grazie all'essere corpo in relazione. 

Gli incontri inizieranno a dicembre 2021 e si concluderanno a maggio 2022, avranno cadenza mensile e si terranno il 

sabato presso gli spazi di LEDHA di Via Livigno,2 - Milano. I gruppi saranno condotti dalle pedagogiste di a.l.f.a. che 

da anni si occupano di promuovere, organizzare e condurre gruppo di incontri per ragazzi con sordità, affiancate in 

alcuni incontri da specialiste in danzaterapia e musicoterapia. 

 

Per info e contatti  
a.l f.a. -  ASSOCIAZIONE LOMBARDA FAMIGLIE AUDIOLESI APS 
Via Pietro Teulié, n. 11  –  20136   Milano 
Telefono: 02 58 32 02 64 
Mail a.l.f.a.: alfaudio@tiscali.it 
 

 

 

 

Il progetto è realizzato con il sostegno del Fondo Sordità Milano aperto in Fondazione di Comunità 
Milano onlus 
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