
 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Anno scolastico 2021/2022 

(Riservato ai Progetti NON finanziati con le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e/o a Progetti a costo zero) 

 

SEZIONE 1 
 

A. RESPONSABILE DI PROGETTO (1)  SPANÒ GIUSEPPINA 

 

B. TITOLO DEL PROGETTO    Pratica Psicomotoria Lapierre/Aucouturier 

 

C. RISORSE PROFESSIONALI RICHIESTE (2):    x Conduttore/animatore       Consulente 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome, SOLO per Progetti a costo zero) 

 

D. DESTINATARI  

Scuola Plesso Classi/sezioni Tot. Cl./Sez. 

Infanzia  Caleppio   Rodano     X Premenugo Sezioni Verde e Arancione (bambini 

di tre anni) 

2 sezioni 

Primaria  Settala       Caleppio    Rodano   

Secondaria   Settala       Rodano   

 

E. MOTIVAZIONI 

 La pratica psicomotoria Lapierre/Aucouturier  è un'attività la cui specificità risiede nel coinvolgimento corporeo del conduttore che 

utilizza in modo privilegiato la comunicazione non verbale ed il gioco spontaneo ,per armonizzare le capacità motorie, emotivo-

relazionali e cognitive del bambino.  

E’ un’attività che ha una valenza preventivo/educativo, promuove l'integrazione e l'armonizzazione dello sviluppo del bambino, 

agevolando l'apertura alla comunicazione ed al pensiero simbolico.  

Facilita lo sviluppo psicofisico del bambino e favorisce la ricerca di meccanismi funzionali sul piano motorio, affettivo-relazionale e 

cognitivo.  

L'attività con il gruppo classe o dei pari, inoltre, favorisce la sperimentazione e la stabilizzazione di nuove relazioni tra i bambini, 

fondate sulla cooperazione, la condivisione ed il confronto, nonché l'assimilazione delle regole sociali, indispensabili per la 

continuità del gioco di gruppo.  

 

 

F. OBIETTIVI(3) 

 

1. Favorire l’espressività globale del bambino attraverso il gioco senso-motorio 

2. Sviluppare i processi relazionali di gruppo 

3. Sviluppare la creatività 

4. Favorire lo sviluppo del pensiero operatorio 

5. Favorire la comunicazione tra i pari e gli adulti. 

 

G. RISULTATI ATTESI 

Con i bambini: favorire il loro sviluppo fisico e psichico, aiutandoli ad assimilare le regole sociali; stimolando percorsi di 

rafforzamento dell'autostima, del senso profondo di sicurezza ed efficienza; promuovendo la costruzione di relazioni positive 

all'interno del gruppo dei pari; 

 Con i genitori: sensibilizzandoli all'assunzione di un sano atteggiamento educativo nei confronti dei propri figli, che parte dal rispetto 

di se stessi come individui, del proprio spazio (che non deve essere deciso dai figli), e quindi di quello dei bambini che hanno il diritto 

(ed il dovere) di autogestirsi almeno in quelle attività che sono alla loro portata. 

Con le insegnanti: sostenendole e collaborando con loro nell'osservazione dei singoli bambini, nell'analisi delle dinamiche del gruppo 

classe, nell'individuare le strategie d'intervento migliori per risolvere le situazioni più difficili. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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H. RISORSE ORARIE RICHIESTE 

 

Ore per interventi in classe Ore per 

programmazione/verifica 

Ore per saggio/manifestazione 

conclusiva 

Ore di consulenza 

30 2 

 

 2 ore di restituzione alle 

famiglie 

 

TOTALE ORE RICHIESTE: 34 

 

I . FINANZIAMENTO ECONOMICO RICHIESTO PER ACQUISTO MATERIALE(4) 

 

Euro Tipologia materiale 

 (allegare distinta ) 

 

I. ORGANIZZAZIONE 

N. interventi in classe Durata oraria 

degli interventi 

Periodo di 

attivazione 
(barrare una sola casella) 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta 

all'esperto 

 

 

30 incontri suddivisi in 

tre gruppi di bambini (10 

incontri a gruppo) 

 

 

1 ora 

 

 A.S. 2021/2022 

 Dal  novembre  

 

     al maggio  

x Solo orario antimeridiano 

 Solo orario pomeridiano 

 Orario antimeridiano e pomeridiano 

 Dal lunedì al venerdì 

 x Altro(indicare) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Osservazione in itinere 

Restituzione da parte dell’esperta ai docenti e alle famiglie 

 
Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

 

07/06/2021 
 

Giuseppina Spanò 

 
 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

x Il Progetto è approvato 

 Il Progetto non è approvato perché________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Il Progetto va riformulato perchè__________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Settala,08.07.2021                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            Dott. ssa Cristina Cuppi 
                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

ll’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

NOTE: 

(1) Il responsabile di Progetto è una risorsa interna all’Istituto. 
(2) Indicare il cognome e il nome dell'esperto solo se trattasi di Progetto a costo zero. In tal caso allegare curricolo e proposta progettuale dell'esperto. 

(3) Specificare dettagliatamente gli obiettivi (es. se trattasi di Progetto di musica, indicare eventuale utilizzo dello strumento,ecc). 

(4) Da compilarsi solo per i Progetti che prevedono una conduzione gratuita dei docenti e un acquisto di materiale o per Progetti con conduzione di esperto 
che prevedano acquisto di materiale. 

N.B.  Il Progetto va formulato obbligatoriamente in forma dattiloscritta. 
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