
 

 

 

 

 

 

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) CARRERA RAFFAELLA 
B. TITOLO DEL PROGETTO:   
 

MODELLO AUCOUTURIER: L’ATTIVITÁ PSICOMOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
DI RODANO  E SPORTELLO ASCOLTO GENITORI -DOCENTI 

 

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

D. DESTINATARI  

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

Infanzia  Caleppio       X Rodano  

  Premenugo 

CINQUE  SEZIONI 

 

SPORTELLO ASCOLTO 

DOCENTI/GENITORI 

 

CINQUE 

Primaria  Settala       Caleppio    Rodano  

 

 

Secondaria   Settala       Rodano  

 

 

 

E. MOTIVAZIONI 

L’ATTIVITA’ PSICOMOTORIA su MODELLO AUCOUTURIER per progettare un percorso educativo specifico e 
adeguato per ogni gruppo sezione/classe per creare un contesto privilegiato: 

-per la lettura delle situazioni di disagio e benessere espressi dal bambino, 
-per l’osservazione delle dinamiche relazionali, 

-per sostenere la maturazione globale del bambino attraverso il gioco. 
SPORTELLO ASCOLTO genitori/docenti per sostenere le parti in situazioni di difficoltà. 
 

F. OBIETTIVI(3) 
Sostenere i bambini: 
- Capacità di esprimere e comunicare il proprio mondo interiore 
-Miglior controllo dell’aggressività e capacità di incanalarla verso obiettivi costruttivi 
 -Capacità di interagire e costruire relazioni positive con i compagni, l’adulto, spazi e materiali 

-Accettazione e interiorizzazione di regole. 
 

- Sostenere le famiglie e i docenti creando una sinergia per il successo formativo dei bambini. 
 

G. RISULTATI ATTESI 
Riferiti ai bambini: -Capacità di organizzare le proprie modalità di relazione e coordinazione dei movimenti 
nei confronti di sé stesso, del mondo, degli altri e delle cose. - Utilizzo dello spazio in modo consapevole e 
condiviso da parte dei bambini.    
Riferiti alle insegnanti: 

-Cogliere le situazioni di disagio o benessere nel gruppo o nei singoli bambini per rinforzare o correggere in 
modo adeguato anche nell’arco della giornata scolastica attuando strategie d’intervento educative condivise 
con la psicomotricista. 
Riferiti ai genitori  Sportello d’Ascolto 

Sostenere le famiglie in situazioni di difficoltà nella relazione con i propri figli creando una collaborazione con 
i docenti per condividere strategie di intervento da attuare sia a casa che a scuola.   
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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 

20 2  

23 
SPORTELLO PUNTO 

ASCOLTO 

DOCENTI/GENITORI 

 

TOTALE ORE RICHIESTE:                45 ORE        (IN SEZIONE E PUNTO ASCOLTO) 

 

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 

N. 5 sezioni: 

 

4 INTERVENTI  

a sezione 

 

 

 

2 h   

(seduta 

psicomotoria e 

post-seduta) 

 

23 h 

Sportello/docenti 

genitori su 

richiesta 

 

 X A.S. 2021/2022 

 

 Dal ottobre 

 

Al   maggio 

 

 X  Solo orario antimeridiano sedute 

psicomotorie 
 

 Solo orario pomeridiano 

 Orario antimeridiano e pomeridiano 

 X Dal lunedì al venerdì 

 X Altro (indicare) dalle 09.15 alle 11.15 

supervisione 

 Sportello su appuntamento 
 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Protocollo di osservazione da parte dell’esperto durante le sedute (sia del gruppo bambini che docenti), e 

nelle post-sedute condivisione con i docenti di sezione per modulare un percorso educativo individualizzato 
dell’attività.  
Annotazione sul registro di sezione in itinere dell’andamento delle attività e/o percorsi individualizzati.  
Utilizzo del Punto d’Ascolto da parte delle famiglie e dei docenti. 
Valutazione a fine percorso a cura dell’esperto, evidenziando punti di forza e di debolezza, in collaborazione 

con l’équipe pedagogica del plesso.  
 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

 

16.06.2021 

F.to Raffaella Carrera 

 

 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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