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Presentazione Presentazione 

La proposta intende  avviare programmi di prevenzione volti alla promozione di situazioni di benessere in un

clima  di valorizzazione delle capacità personali. Un tentativo di trovare e consolidare connessioni tra “ i

luoghi  del  bambino”  e  quelli  dell’adulto  attraverso  la  lettura  dei  bisogni  emergenti,  delle  risorse  a

disposizione  e  delle  potenzialità  latenti  ritenuta  condizione  indispensabile  per  avviare  percorsi  di

conoscenza e prevenire l’insuccesso scolastico.

Una opportunità offerta al bambino per sviluppare le sue potenzialità,  affiancata da una lettura attenta dei

segnali da lui inviati  al fine di accompagnare il suo processo di crescita nel rispetto dei tempi e dei ritmi

legati all’età.

Finalità

- Favorire la crescita,  l’educazione e l’apprendimento del bambino nella sua globalità  e sostenere gli

adulti di riferimento.

Proposte di intervento  

A – bambini

Intervento specialistico in sezione

- Il gioco della relazione: Laboratorio di Psicomotricità Relazionale

- Prima della prima: Percorso per sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria

- Parlo e gioco: laboratorio per lo sviluppo  delle competenze psicomotorie e linguistiche 

Linguaggio e apprendimento

- Screening – ultimo anno scuola dell’infanzia 

B – genitori

Servizio aperto alle difficoltà genitoriali 

-- Sportello di ascolto

-- Incontri a tema orientati alla condivisione delle linee educative

C - docenti 

Sportello di ascolto per il personale docente:                 

-- Colloqui di monitoraggio nelle situazioni a rischio

-- Armonizzazione degli impegni didattici con il lavoro di promozione del Ben –Essere

--

Le aree di intervento ipotizzate possono essere scelte sia separatamente che integrate fra loro al fine di predisporre

progetti e percorsi specifici sulla base delle esigenze del contesto scolastico richiedente.

In base alle  richieste potranno essere concordati pacchetti personalizzati e adeguamento dei costi. 
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A) INTERVENTO SPECIALISTICO IN SEZIONE - LABORATORI A) INTERVENTO SPECIALISTICO IN SEZIONE - LABORATORI 

1- ILIL  GIOCOGIOCO  DELLADELLA  RELAZIONERELAZIONE    Laboratorio di Psicomotricità Relazionale

Il laboratorio si propone di avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia alla pratica psicomotoria

essendo consapevoli che durante i primi anni di vita del bambino, il gioco, la motricità e l’uso dei sensi sono

lo strumento privilegiato di conoscenza e comunicazione.

La psicomotricità relazionale  consente  al bambino di esprimere creatività,  potenzialità, timori e

difficoltà attraverso l’uso del gioco simbolico  per canalizzare il  flusso energetico individuale ed

elaborare le emozioni e le rappresentazioni dell’esperienza vissuta.

Attraverso il gioco il bambino potrà scoprire e far proprie moltissime esperienze e sensazioni: il piacere di

muoversi,  le  sue  possibilità,  i  suoi  limiti,    le  sue    paure  ed  il  modo  per  affrontarli,  le  regole  e  la

cooperazione. Uno spazio e un tempo protetto in cui rafforzare la fiducia in sé e negli altri favorendo un

sereno distacco dalle figure di riferimento  per  aiutarlo a crescere e diventare grande. 

FinalitàFinalità

Favorire  lo  sviluppo  armonico  della  personalità   e  l’apprendimento  attraverso  la  maturazione

psichica, emotiva e cognitiva del bambino.

Obiettivi Obiettivi 

- Favorire l’adattamento del bambino all’ambiente scolastico

- Favorire la relazione con i compagni

- Far maturare gli schemi affettivi di base

- Promuovere l’autostima, la fiducia nelle proprie capacità e l’autonomia personale

- Acquisire e interiorizzare le regole e i ritmi di lavoro.

- Favorire la maturità corporea, neurologica ed emotiva

- Acquisire e consolidare la percezione dello schema corporeo e la percezione di sè

MetodologiaMetodologia

La metodologia  considera il bambino nella sua globalità con l’originalità e la peculiarità del suo

agire ed essere in relazione con l’ altro: coetaneo, adulto e oggetto. 

ipotesi di interventoipotesi di intervento

Incontro di presentazione alle famiglie – gratuito  e senza vincoli di realizzazione

N° 24 ore per ciascuna sezione coinvolta così suddivise:

- n° 10 incontri di 2 ore ciascuno 

- n° 1 incontro con le insegnanti per valutare il percorso 

- n° 1 incontro  con le famiglie per esplicitare i dati dell’esperienza 

- n° 2 ore di valutazione da parte dell’esperto
Per la buona riuscita dell’intervento si ritiene  auspicabile suddividere i bambini in  sottogruppi formati da circa 12/ 14

partecipanti al fine di  facilitare l’interazione, osservare le dinamiche relazionali  e rispondere ai bisogni emergenti.

Resta inteso che si è disponibili a valutare altre modalità organizzative per venire incontro alle esigenze della scuola

proponente.

Esperto: psicomotricista relazionale - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
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2- PRIMA DELLA PRIMAPRIMA DELLA PRIMA  Percorso per sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria

L’ingresso alla scuola elementare rappresenta un esame difficile, seppur entusiasmante, per i nostri

bambini, molte delle cui abilità vengono messe alla prova e altrettante vengono allenate. 

Ma,  perché abbiano le carte  in  regola per  sentirsi  adatti a tale sfida,  è bene assicurarsi  che i

prerequisiti motori e cognitivi siano stati raggiunti e consolidati.

Il laboratorio si propone di sollecitare le abilità psicomotorie al fine di far raggiungere al bambino

la  maturazione  delle  competenze  necessarie  per  accedere  serenamente  agli  apprendimenti

scolastici.

FinalitàFinalità

Promuovere e consolidare la maturazione emotivo- relazionale del bambino e lo sviluppo

delle competenze indispensabili all’ ingresso nella scuola dell’obbligo.

ObiettiviObiettivi 

- Assimilare  e/o  consolidare  le  varianti  di  tipo  spaziale  e  di  tipo  temporale,  sia

quantitativo sia qualitativo;

- Esercitare  il  riconoscimento  dei  numeri  e  quantità,  quindi  di  classificazione  e

associazione;

- Promuovere l’interiorizzazione dello schema corporeo;

- Esercitare l’equilibrio;

- Favorire il processo di lateralizzazione;

- Sperimentare la ritmicità;

- Stimolare  gli  schemi  motori  di  base  (lanciare,  afferrare,  saltare,  correre,  strisciare,

rotolare, sollevare, trasportare, calciare);

- Esercitare la capacità di riprodurre sequenze, espressioni facciali e forme;

- Stimolare la motricità fine;

- Stimolare la coordinazione oculo-manuale;

- Supportare e/o ampliare i tempi d’attenzione;

- Favorire la stima di sé;

- Facilitare le relazioni nel gruppo.

ipotesi di interventoipotesi di intervento

Incontro di presentazione alle famiglie – gratuito  e senza vincoli di realizzazione

N° 12 ore per ciascuna sezione coinvolta così suddivise:

- n° 10 incontri di 1 ora ciascuno con i bambini     

- n° 1 incontro  con le insegnanti per valutare il percorso 

- n° 1 incontro  con le famiglie per esplicitare i dati dell’esperienza  

 

Esperto: terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
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3- PPARLO E GIOCO -ARLO E GIOCO -  laboratorio per lo sviluppo  delle competenze psicomotorie e 

linguistiche 

Emerge nella naturalezza dello sviluppo la coesistenza a livello temporale di competenze motorie e

linguistiche;  di  conseguenza  è  auspicabile  che  la  loro  stimolazione  venga  sollecitata

congiuntamente e in contemporaneità. Partendo da questo presupposto si intende proporre un

laboratorio che abbia la funzione di sollecitare le abilità psicomotorie e linguistiche al fine di far

maturare serenamente gli apprendimenti  dotando il bambino di mezzi funzionali indispensabili

alla promozione del successo scolastico. 

FinalitàFinalità

- Favorire lo sviluppo armonico del bambino attraverso la promozione ed il consolidamento 

degli schemi motori di base e lo  sviluppo comunicativo / linguistico. 

- Prevenire situazioni a rischio di insuccesso scolastico.

Sviluppo psicomotorio Sviluppo psicomotorio 

ObiettiviObiettivi 

- Promuovere l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità

- Favorire la percezione e la conoscenza della propria immagine corporea 

- Consolidare la maturazione  degli schemi motori di base: coordinazione dinamica generale

e oculo - manuale.   

- Sviluppare le abilità di attenzione.

- Equilibrare i comportamenti.

Sviluppo linguistico e apprendimentoSviluppo linguistico e apprendimento

Obiettivo Obiettivo Favorire lo sviluppo fonemico, fonetico e fonologico 

Attività Attività 

- Esperienze corporee  volte all’ espansione e al consolidamento del bagaglio fonemico 

- Giochi di seriazione e di discriminazione fonetica per lo sviluppo fonologico

Ipotesi di interventoIpotesi di intervento 

n° 1 incontro di presentazione alle famiglie – gratuito  e senza vincoli di realizzazione

N° 15 ore per ciascuna  sezione coinvolta così suddivise:

- n° 8 incontri di 1,30 ora ciascuno con i bambini  

- n° 1 incontro finale con le insegnanti   

- n° 1 incontro con le famiglie per restituire i dati dell’esperienza.

Esperti: In co-conduzione logopedista - pedagogista clinico o psicomotricista.

La proposta di compresenza delle due specialiste consente di lavorare contemporaneamente con tutti i bambini. In

grande gruppo per l’attività psicomotoria e in piccolo gruppo per il lavoro più specifico sul linguaggio, in alternanza nel

corso dell’ora e trenta minuti.
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LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO LINGUAGGIO E APPRENDIMENTO 

Un  adeguato  ed  armonico  sviluppo  delle  competenze  linguistiche  è  predittivo  del  successo

scolastico, soprattutto nelle componenti della letto-scrittura e delle future competenze narrative,

necessarie oltre che a pianificare il  proprio  pensiero anche per lo studio delle future materie

scolastiche. 

1-1- Screening ultimo anno di scuola dell’infanzia Screening ultimo anno di scuola dell’infanzia 

L’ attività di screening è volta a prevenire l’insuccesso scolastico individuando precocemente le

difficoltà,  al  fine  di  far  maturare  nel  bambino  tutte  le  competenze  linguistiche  necessarie

all’apprendimento: prassiche – fonemiche – fonologiche – sintattiche – semantiche – pragmatiche.

Per  la  buona riuscita  dell’intervento si  consiglia  di  programmare lo  screening entro il  mese di

dicembre dell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia per avere il tempo di intervenire

per stimolare lo sviluppo di eventuali immaturità. 

TempiTempi

Da concordare in base alle richieste. 

Esperto: logopedista
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B- B- GENITORIGENITORI

 Le proposte intendono predisporre uno spazio per rafforzare gli adulti, curando il concetto di

“genitorialità”  e, contemporaneamente, offrire loro spunti di riflessione finalizzati ad un ascolto

attento dei propri figli per vivere meglio la relazione educativa.

Una opportunità per approfondire la comprensione del comportamento del bambino nelle diverse

fasi di crescita e di costruzione dell’identità con i mutamenti relativi allo sviluppo intellettivo,

affettivo, sessuale e sociale. 

Sportello di AscoltoSportello di Ascolto

Per offrire un luogo di consultazione e supporto qualificato a sostegno delle funzioni educative e

genitoriali,  inserendosi  in  un'  ottica  di  prevenzione  del  disagio  e  di  sostegno  nel  processo  di

costruzione dell’identità.

-- Genitori: per affrontare i momenti di difficoltà coi figli, aiutando a costruire una relazione

educativa “sufficientemente buona”  mettendo in atto adeguate strategie di prevenzione

del disagio evolutivo.

Incontri a tema Incontri a tema 

Per  affrontare temi educativi  e  dare voce ai  genitori  che potranno portare le  loro esperienze,

condividere difficoltà trovando prospettive di cambiamento. 

Incontri  in base alle richieste. 

C – DOCENTIC – DOCENTI         

  

SPORTELLO Di ASCOLTO PER I DOCENTISPORTELLO Di ASCOLTO PER I DOCENTI

Per offrire un luogo di consultazione e supporto qualificato a sostegno delle funzioni educative

volte alla prevenzione del disagio:              

-- Colloqui di monitoraggio nelle situazioni a rischio

-- Armonizzazione degli impegni didattici con il lavoro di promozione del Ben –Essere

Esperto: pedagogista clinico, e/o psicologa dell’età evolutiva

COSTI COSTI 
I  costi  dei  singoli  laboratori  sono  determinati  in  accordo  con  l'Istituto  committente,  tenendo  conto  dei  tariffari

professionali.  Nei  costi  è  incluso  il  materiale  utilizzato.  L'Associazione  propone  sempre  un  momento  gratuito  di

presentazione  delle  varie  proposte.  In  caso  di  più  laboratori  presso  lo  stesso  Istituto,  sono  previste  riduzioni

proporzionali delle tariffe.

Associazione L'Albero della Vita, via Repubblica 19, 28923 Verbania-Trobaso (VB)

telefono: 0323 572520   cellulare: 3386860021  e-mail: info@lalberodellavita.com   web: www.lalberodellavita.com


	Ipotesi di intervento

