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11 PREVENZIONE 

D.S.A. (SCREENING 

PER VALUTARE I 

PREREQUISITI) 

Alunni di 5 anni delle sezioni  

dell’infanzia di San Pietro e 

Gozzolina. 

Somministrazione delle prove redatte 

dall’esperto per valutare i prerequisiti 

dell’apprendimento degli alunni dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia. 

Periodo gennaio - maggio Gli 

incontri saranno a frequenza 

settimanale della durata di 50 

minuti, condotti dalla figura del 

logopedista e dell’educatore 

professionale. Per ogni gruppo 

saranno proposti da un minimo di 5 

ad un massimo di 8 laboratori. 

3 ore per OGNI SEZIONE  per un 

totale di 24 ore   

€ 1.200,00 

12 LABORATORIO 

PSICOMOTORIO 

/LINGUISTICO 

Alunni di 4 e 5 anni di 4 sezioni 

scuola dell’infanzia di San Pietro 

Il progetto si pone come obiettivo quello di 

potenziare i prerequisiti fondamentali per 

l’acquisizione della letto-scrittura, abilità 

numeriche e di calcolo e attuare laboratori lo-

grafo-motori al fine di potenziare delle 

competenze carenti.  

Periodo gennaio/maggio 2022  

Attività per il secondo anno: 

n. 02 incontri uno inziale ed uno 

finale; 

n. 05 laboratori per 2 gruppi formati 

da 10 bambini 

Attività per il terzo anno: 

n. 02 incontri uno inziale ed uno 

finale; 

n. 07 laboratori per 2 gruppi formati 

da 10 bambini 

condotti da una 

figura del logopedista e 

dell’educatore professionale 

€ 2.500,00 

14 LE FRAGILITA’ 

DELL’APPRENDI

MENTO: 

PERCORSI DI 

POTENZIAMENTO 

LOGOPEDICO 

Alunni  di tutte le classi della 

Scuola Primaria di San Pietro e 

Gozzolina. 

Trattamento logopedico per rafforzare aspetti 

specifici che rallentano o bloccano il normale 

processo di apprendimento della letto-scrittura 

(ed eventuale valutazione nel caso di assenza 

di diagnosi UONPIA).  

Settembre 2021 ottobre 2022 

8/10 incontri per alunno di 30 

minuti scadenza settimanale e 

circa 2 h per ogni bambino da 

destinare a insegnanti e genitori 

TOTALE   200 ore 

figura del logopedista e 

dell’educatore professionale 

€ 5.000,00 

17 ARMONIA DI 

CONTRASTI 

Alunni  di tutte le classi della 

Scuola Primaria di San Pietro e 

Gozzolina 

Il progetto punta a valorizzare l’unicità del 

bambino, mettendo in luce le sue diversità 

attreverso un lavoro strutturato che, in base 

all’età del gruppo classe, permetta di 

sperimentarsi nella vitalità dissonante dei 

codici espressivi che il teatro può offrire nelle 

sue forme più disparate, quali la  musica, il 

canto, la recitazione, il movimento del proprio 

corpo nello spazio. 

Febbraio/giugno 2022 

10 incontri da 1 h per le classi 

prime 

10 incontri das 1,5 h per le classi 

quarte 

Ore complessive di laboratorio 

teatrale: 85 h figura pedagogista 

€ 4.250,00 



18 MADRELINGUA 

CLASSI TERZE 

Alunni delle classi TERZE 

della scuola secondaria (3A - 

3B – 3C – 3D) 

Potenziare le abilità di comprensione e di 

produzione orale. 

N. 4 classi: 16 ore per gruppo 

alunni per un totale di 64 ore  

PERIODO: dal 18 ottobre al 11 

dicembre 2021 con possibilità di 

recuperare le ore perse per festività 

nella settimana seguente (13 - 17 

dicembre), e dal 31 gennaio 2022 

al 25 marzo 2022 

Insegnante Madrelingua 

€ 3.200,00 
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29 AFFETTIVITÀ Alunni delle classi QUINTE 

sez. A, B, C, San Pietro e 

classe 5ª Gozzolina. 

Acquisire consapevolezza dei cambiamenti 

fisici ed emotivi per favorire la crescita fisica, 

psicologica ed emotiva; percezione e 

accettazione dei cambiamenti corporei e 

dell’immagine di sé; facilitare il canale di 

comunicazione tra bambini e adulti di 

riferimento in merito all’area affettiva.  

Novembre 2021 a maggio 2022. 

3 ore di sportello per ogni classe 

(totale 12 ore). 

Un’ora di restituzione, ai genitori, 

per ogni classe (totale 4 ore) 

3 incontri da 2 ore:6 ore per ogni 

classe: tot 24 ore. 

TOTALE 40 ore 
Psicologa, Psicologa Scolastica, 

Psicoterapeuta 

€ 2.000,00 

30 STARE BENE 

INSIEME 

Classi 1^ della scuola 

secondaria  

Favorire la consapevolezza emotiva e cognitiva 

nei ragazzi rispetto al potere della 

collaborazione e dell’ascolto, al fine di favorire 

il benessere del gruppo classe.  

Numero 4 incontri (per classe), i 

primi due di 1 ora ciascuno, i 

successivi della durata di due ore 

(totale ore per classe: 6). 

TOTALE ORE 36 
Psicologa, Psicologa Scolastica, 

Psicoterapeuta 

 

€ 1.800,00 

31 EDUCAZIONE 

AFFETTIVA E 

SESSUALE  

Percorso di prevenzione e di 

sensibilizzazione per gli alunni 

delle  classi 2^ della scuola 

secondaria di primo  

  

  

Favorire un atteggiamento consapevole, positivo 

e responsabile verso la sessualità e il proprio 

corpo.  

Marzo-Maggio 2022 

3 incontri per classe: due di 2 ore e il 

terzo di un’ora. 

1 incontro di restituzione ai genitori 

IN PLENARIA della durata di 1h 

TOT ORE 25 
Psicologa, Psicologa Scolastica, 

Psicoterapeuta 

 

€ 1.250,00 

33 DIETRO LO 

SCHERMO 

Percorso di prevenzione e di 

sensibilizzazione per gli alunni 

e i genitori delle N. 6 classi 

prime della scuola secondaria di 

primo grado  

Favorire un atteggiamento consapevole, positivo 

e responsabile degli strumenti tecnologici. 

Ottobre 2021 

1 incontri per classe di 2 ore 

1 incontri in plenaria con i genitori 

di 1° ora (gratuito). 

TOT ORE 12 
Psicologa, Psicologa Scolastica, 

Psicoterapeuta 

 

€ 600,00 
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34 SPORTELLO DI 

ASCOLTO 

Alunni, genitori e insegnanti 

della scuola secondaria di 

primo grado, genitori e 

Promuovere il benessere psico-fisico e sociale 

degli alunni; privilegiare uno spazio di ascolto e 

di integrazione della domanda attraverso un 

approccio centrato su aspetti di comunicazione e 

Ottobre 2021 a giugno 2022 

L’orario previsto per lo Sportello è il 

seguente: 

martedì dalle 8.00 alle 13,00 

€ 5.500,00 



R 

E 

 

B 

E 

N 

E 

 

A 

 

S 

C 

U 

O 

L 

A 

 

insegnanti della scuola 

primaria.  

 

relazione aperto a tutti (alunni, insegnanti e 

genitori); prevedere degli incontri nelle classi o 

rivolti a gruppi di soli genitori su tematiche 

relative a tutto ciò che ruota intorno 

all’adolescenza (orientamento scolastico, 

comunicazione con figli adolescenti, 

riconoscimento di stati di disagio, etc.); seguire” 

le diverse e diversificate richieste degli 

insegnanti di tutto l’Istituto Comprensivo, 

qualora questo divenisse necessario; attuare 

eventuali interventi di psico-educazione rivolti 

ad alunni e genitori di classi difficili. 

TOTALE ore 110 
Psicologa, Psicologa Scolastica, 

Psicoterapeuta 

 

36 TUTTI IN SCENA! Alunni delle classi 3a, 4a, 5a 

della scuola primaria 

dell’Istituto (TOTALE: 9 

CLASSI, in particolare: 2a A- 

B-C e 3a A-B-C di San Pietro, 

2a - 3a - 4a di Gozzolina).  

Migliorare la capacità di interazione tra coetanei 

in un’ottica di inclusività e di assunzione di 

responsabilità personale; acquisire e 

interiorizzare i valori della condivisione, della 

partecipazione, della convivenza civile e della 

legalità.  

Dal 2022 (probabile suddivisione in 

2 gruppi delle classi) 

2 ore per classe + spettacolo finale 

della durata di 1 h per un totale di 17 

ore . TOT ore 153 
Professionista con titolo triennale in 

Teatroterapia 

€ 7.650,00 
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38 PICCOLI MUSICI Alunni  della scuola dell’infanzia 

di San Pietro  

Far vivere ai bambini un approccio alla musica e 

all’ascolto sia ludico che corporeo. 

Ottobre 2021 a giugno 2022- 15 ore 

per gruppi omogenei per età per un 

totale di 45 ore + 2 ore di 

programmazione  

Diploma di Conservatorio e laurea 

umanistica. Studi nel campo della 

musicoterapia Norna UNI 11592 sulle 

arti terapie e gli EQF europei 

€ 2.250,00 

39 GIOCO DANZA Alunni della scuola dell’infanzia 

di Gozzolina  

Educare l’espressività tonica e motoria; favorire 

la consapevolezza corporea, la coordinazione e 

sincronizzazione di azioni e movimenti; favorire 

le relazioni con il gruppo, l’uso e il rispetto 

dello spazio proprio e collettivo; riconoscere la 

propria capacità espressiva, favorirendo 

l’acquisizione dell’autostima. 

Gennaio a Giugno 2022   

  TOTALE ore 45 
Ballerina professionista di danza 

classica. Insegnante e direttrice di 

scuola di danza 

 

€ 2.250,00 

44 DAL SUONO ALLA 

MUSICA 

Alunni delle classi 1^-2^ e 3^ 

sez D scuola secondaria 

Far acquisire le conoscenze necessarie per 

sviluppare un discorso musicale compiuto sul 

proprio strumento, al fine di produrre uno 

spartito (o uno schema creativo) come 

testimonianza del lavoro creativo 

Gennaio a aprile 2022 

3 ore per gruppo alunni  

TOTALE ore 36 
Laurea  Master of Arts (MA) in 

Music Specialization instrumental / 

Vocal Studies.  

Pubblicazioni sull’argomento 

 

€ 1.368,00 

 
 
 


