ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CURTI” DI GEMONIO

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
Mod. 018

PIANO DI PROGETTO
 INTERO ISTITUTO
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO
Progetto Benessere
1.2 RESPONSABILI DEL PROGETTO
Paola D'Alessandro
1.3 DESTINATARI (Classe/Gruppo)
Tutte le scuole dell'Istituto
1.4 PERIODO DI REALIZZAZIONE
Durata: intero anno scolastico
- Infanzia Azzio 8 ore
- Primaria Azzio 12 ore
- Primaria Brenta 20 ore
- Infanzia Cittiglio 15 ore
- Primaria Cittiglio 60 ore
- Secondaria di I° Cittiglio 70 ore
- Primaria Cocquio 50 ore
- Secondaria di I° Cocquio 72 ore
- Primaria Gemonio 30 ore
- Secondaria di I° Gemonio 70 ore
- Ulteriori 15/20 ore per tutto l’Istituto a carico dei fondi scolastici
1.5 FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019)
Scuola dell'infanzia e scuola primaria
Affrontare problematiche legate all’inserimento, alla socializzazione ed all’apprendimento degli
alunni
Migliorare la conoscenza di sé
Secondaria I grado
Creare uno spazio di ascolto con un adulto di riferimento
Creare condizioni di benessere in classe, eliminando fattori ansiogeni
Rimuovere cause esterne che disturbino l’apprendimento
Migliorare la presa di coscienza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza
Individuare strategie per un miglior inserimento nella classe
1.6 OBIETTIVI
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Scuola dell'infanzia e scuola primaria
1.
2.
3.
4.

Risolvere problematiche legate all’inserimento, alla socializzazione ed all’apprendimento degli alunni
Migliorare la conoscenza di sé
Favorire la consapevolezza dei propri pensieri ed emozioni
Promuovere l’acquisizione della tolleranza alle frustrazione e l’autoregolazione del proprio
comportamento
Scuola secondaria di I°
 Creare uno spazio di ascolto con un adulto di riferimento
 Individuare i fattori ansiogeni
 Individuare e rimuovere cause esterne che disturbino l’apprendimento
 Migliorare la presa di coscienza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza
 Individuare strategie per un miglior inserimento nella classe

1.7 RISORSE UMANE
Docenti interni dell'Istituto
Esperti esterni: Psicologo/i d'Istituto
1.8 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo
Contenuti e attività rivolte agli alunni:
- Scuola dell'infanzia e scuola primaria
 Osservazione degli alunni nelle dinamiche di gruppo/classe
 Osservazione del singolo alunno nel grande gruppo
 Incontri sulle emozioni nelle classi terze, scuola primaria (4/6 ore per classe)
- Scuola secondaria di I°
 Attività di sportello per gli alunni che lo richiedano
 Osservazione degli alunni nelle dinamiche di gruppo/classe
 Incontri in classe prima per prevenzione bullismo, cyberbullismo, ecc (2/4 ore per classe)
 Incontri in classe seconda finalizzati all'orientamento (5 ore per classe)
Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti:
1. Sportello d'ascolto e consulenza con le famiglie
2. Attività di consulenza con i docenti
1.9 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli
indicatori che il più possibile devono essere misurabili)
Numero di interventi effettuati
Numero di invii agli specialisti per certificazioni
1.10

RISORSE ECONOMICHE

 Finanziamento ministeriale
 Fondo di Istituzione scolastica per 15/20 ore ove non bastassero quelle previste
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 Piano diritto allo studio del Comune di: Azzio per euro 800
Brenta per euro 800
Cittiglio per euro 5800
Cocquio per euro 4880
Gemonio per euro 4000
1.11

SPAZI E SERVIZI

 Spazi aule
 BENI
 Attrezzature da acquistare …...........
 Materiale da acquistare …....
Totale spesa presunto euro ….........................
Gemonio, 14/05/2019

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Paola D’Alessandro

