Per approfondire…. I PROGETTI AD HOC IN CLASSE
I progetti sono dei percorsi che vengono proposti dalle psicologhe dello sportello al gruppo
classe su alcune tematiche che risultano essere calde e predominanti nella classe.
Ogni progetto viene pensato partendo dalle osservazioni effettuate sulla classe e dai
rimandi/richieste delle insegnanti.
A CHI SONO RIVOLTI?
I progetti ad hoc sono rivolti agli alunni delle classi 2°, 3° e 4°.
QUANDO?
I progetti saranno divisi in base agli accordi con le insegnanti tra il primo e il secondo
quadrimestre, avranno una durata di 5/6 incontri a cadenza settimanale o quindicinale.
COSA SI FA?
Nei progetti si propongono diverse attività che vengono declinate nel rispetto delle
peculiarità dei singoli, della classe e del tema trattato. Queste attività sono:
Sociogramma: strumento scritto in forma privata che serve per avere una
fotografia relazionale della classe. Viene generalmente proposto a inizio e fine
anno e condiviso con le insegnanti. Serve per creare dei gruppi di lavoro,
gestione dei banchi, lettura di alcune dinamiche relazionali.
- Letture animate di racconti e libri
- Attività grafiche/motorie
- Circle time e dialogo in gruppo
- Giochi interattivi e di ruolo
- Disegni e attività creative
- Lavori in piccoli gruppi
In accordo con il Corpo Docente, durante questi progetti le insegnanti, salvo casi particolari,
non saranno presenti in classe al fine di favorire una diversa libertà espressiva degli alunni.
Tuttavia c’è una condivisione continua con le insegnanti, sia del progetto sia dei singoli
incontri.
Al fine di consentire una migliore libertà di azione, le attività proposte, sebbene decise in
precedenza, possono subire delle modifiche durante il progetto stesso al fine di calarle il più
possibile sulla classe, sui bisogni emergenti e sulle caratteristiche del percorso di crescita
dei bambini.
Progetti Straordinari
Sono dei piccoli progetti in più che vengono decisi durante l’anno qualora ci fosse una fatica
importante della classe o emerga la necessità di trattare una tematica (es. clima di classe,
litigi reiterati, nuovi ingressi, eventi straordinari…) e vanno a sommarsi a quello ad hoc già
dedicato.

ACCORDO SCUOLA – FAMIGLIA
Ricordiamo che la partecipazione a questi progetti è su consenso della famiglia. Qualora la
famiglia abbia declinato il consenso, in sede di progetto, l’alunno verrà fatto uscire dall’aula e
inserito in un'altra classe.
Ad inizio di ogni quadrimestre verrà pubblicato sul sito l’avviso di inizio progetto indicante
classi, tematiche e tempistiche.

