ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26
E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT

Anno Scolastico 2017-2018

Scheda per Progetti / Attività Progettuali
Titolo dell’attività progettuale: PSICOMOTRICITÀ
PROCESSO nel quale il progetto si inserisce: Didattica: attività motorie
Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto:
Scuola dell’Infanzia “G.Rodari”
Periodo d’inizio e fine progetto:
Da mercoledì 18 ottobre 2017 a giovedì 18 gennaio 2018
Gruppi coinvolti nel progetto: 4 gruppi formati da bambini di 4 anni
Referente del progetto: Casetta Laura
Docenti che lavorano al progetto:
Le insegnanti del gruppo omogeneo di anni 4 come osservatrici:
Casetta Laura, Corbo Edda, Masera Stefano, D’Annunzio Marilena (sostegno), Peiretti Daniela,
Lusso Stefania (per copertura sezione)
Personale ATA partecipante:
Il personale in servizio al momento dell’avvio e del termine delle attività
Mansioni del personale ATA:
pulizia locali utilizzati
Finalità del progetto:
- Maturare la consapevolezza che il corpo è un insieme di fisicità, mente ed emozioni
- Maturare le capacità relazionali
- Rilevare i bisogni emotivi, cognitivi e sociali dei bambini, da parte delle insegnanti e della
psicomotricista in qualità di conduttrice
Obiettivi del progetto:
- Favorire il piacere di muoversi e fare esperienze col proprio corpo
- Favorire il piacere di interagire col gruppo
- Sviluppare la capacità di passare dal piacere di agire al piacere di pensare
- Rispettare le regole
Attività:
- Accoglienza dei bambini
- Gioco con materiale morbido e materiale adeguato all’attività motoria
- Momento di rilassamento
- Rappresentazione grafica.
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RISORSE
Ore totali del fondo d’Istituto:
Le ore sono utilizzate per insegnare agli alunni? Si (rispondere si – no)

Quante ore a ogni partecipante? (scrivere Cognome e numero ore vicino es: Bianchi 8)
10 ore per ogni bambino
Consulenze - Formazione? (non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia firmato con la scuola
un contratto)

Nome e
cognome
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per realizzare
progetto.

Numero ore
richieste

(specificare i
mese inizio
fine)

(compresa IVA o
ritenuta di
acconto)
(specificare se
consulenza è
gratuita)

Coop.
Cittattiva
Viale
Cappuccini 10

10023 CHIERI

Tel.
011.9424906
Mail:
posta@cittattiva.it

12 ORE
gratuite
(Offerta
migliorativa
appalto
educativa
scolastica
Comune di
Cambiano)
+
30 ORE a
pagamento

Periodo di
inizio e fine
consulenza

Il
consulente
ha già
lavorato
con la
scuola?

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Il
consulente
è un
docente
della
nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

SI

Alunni

Esterno

42 0RE
Di cui
12 ORE
gratuite
+
30 ORE a
pagamento

Dal
18/10/2017
al
18/01/2018

Costo Orario:
€ 34,65
(€ 33,00 + IVA 5%)

SPESA
TOTALE:
€ 1039,50

Somma richiesta per acquisto materiali: ------------------------------------------------------------

Cambiano, 25/09/2017

La referente del progetto
Laura Casetta
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