Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2021-2022
DENOMINAZIONE PROGETTO

Elia Francesco

RESPONSABILE PROGETTO

● Tutti i bambini e il personale della scuola

DESTINATARI

● Promuovere il benessere e la crescita dei bambini
● Favorire il bisogno di prevedibilità garantendo la stabilità e la ritualità dei
momenti di routine
● Favorire lo sviluppo della fiducia in sé stessi e verso gli altri (adulti e coetanei)
● Favorire le autonomie personali
● Favorire momenti di benessere attraverso la capacità di accoglienza da parte
dell’adulto
● Garantire un ambiente accogliente e stabile a cui far riferimento
quotidianamente
● Garantire il benessere psicofisico dei bambini
● Facilitare e sostenere la massima rassicurazione nel passaggio da una figura di
riferimento all’altra
● Agevolare l’instaurarsi di sane e rassicuranti relazioni tra i pari e tra adulti e
bambini
● Promuovere le autonomie personali attraverso attività e richieste specifiche

OBIETTIVI E FINALITÀ

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
METODOLOGIA

TEMPI

/ DURATA

RISORSE UMANE

Tutti in… bolla!

/

La vita scolastica dei bambini della Scuola dell’Infanzia, causa l’emergenza
sanitaria, si svolge all’interno di una “bolla” dove convivono i bambini della
sezione e i due docenti di riferimento.
Per mantenere l’integrità e la stabilità della bolla, in caso di bisogno o necessità si
fa riferimento ad una terza figura: il docente di potenziamento.
Tale figura assume un ruolo importante nel supportare i bambini, i docenti e
contribuisce al buon funzionamento della scuola in molte sue sfaccettature.
Il docente di potenziamento si presenta come l’insegnante di tutti: tutti i bambini
lo conoscono e lo riconoscono come figura a cui far riferimento anche in caso di
necessità.
Il docente di potenziamento garantisce con il suo agire flessibile la stabilità delle
bolle, garantendo supporto didattico, mantenendo stabili abitudini e routine e
cogliendo ed intervenendo per soddisfare i bisogni di sostegno e cura dei bambini.
● settembre-giugno

● Docente di potenziamento

RISORSE MATERIALI

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Libri di storie, racconti e filastrocche
Supporti tecnologici per visionare video ed immagini
Impianti stereofonici
CD, chiavette USB
Strumenti musicali
Giochi strutturati e non strutturati
Spazi sezione
Salone motorio
Giardino

PRODOTTI REALIZZATI

●
●
●
●
●

Giochi di gruppo
Canti corali
Giochi di ritmo
Attività didattiche
Routine quotidiane

MONITORAGGIO
E VERIFICA

● Osservazioni sistematiche

BENI E SERVIZI

COLLABORAZIONI
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC.

DATA:

19/10/2021

Il responsabile
Elia Francesco

