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Obiettivi:
Promuovere il benessere degli alunni, attraverso la realizzazione di percorsi adatti a sviluppare un metodo di prevenzione degli abusi e dei
maltrattamenti sui minori delle 3 età dell’istituto, nell’ottica della promozione del benessere attraverso la comunicazion, la conoscenza, la
consapevolezza della globalità e della complessità del fenomeno.
Conoscere e riconoscere le proprie emozioni
Esprimere con consapevolezza il proprio vissuto emotivo
Facilitare i processi di comunicazione, dialogo e confronto in ambito scolastico e familiare per evidenziare situazioni di abuso e/o maltrattamento
Rendere consapevole il minore del rischio abuso/maltrattamento e sviluppare adeguate strategie di difesa

Documenti (da cui si evince l’utilità del progetto): PTOF 2018-19, assemblee dei genitori, scheda di progetto, focus group
Sezione del PTOF in cui è inserito: 2.3
Priorità del PdM del RAV:
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:
Organizzazione di attività relazionali e sociali in cui le famiglie siano protagoniste dei processi educativi
Contrastare e prevenire il bullismo
Prevenire l’abuso sui minori
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Destinatari: alunni dell’IC ( 5 anni Infanzia, quarta o quinta Primaria), docenti, genitori
Risultati Attesi (Azioni) :
A1 Incontro di presentazione del progetto agli operatori scolastici (docenti delle classi coinvolte)
A2 Incontro di presentazione del progetto ai genitori delle classi coinvolte
A3 Incontro con i docenti interessati per la presentazione delle classi
A4 Programmazione e preparazione dei materiali necessari (operatori per il laboratorio e docenti per la ripresa dell’attività in classe)
A5 Realizzazione dell’intervento: 5 incontri di 2 ore per ogni classe coinvolta
A6 Restituzione ai genitori coinvolti da parte degli operatori
A7 Verifica del progetto con i docenti

Periodo previsto di attuazione del progetto (se prevede un esperto esterno gestito contabilmente dalla scuola,

possibilmente da gennaio):

da ottobre 2019 a maggio 2020
Orario di svolgimento delle attività (orario scolastico o extrascolastico): scolastico per le attività degli alunni, extrascolastico per gli
incontri con i genitori
Luogo/luoghi di svolgimento (indicare se il progetto prevede eventuali uscite): plessi scolastici di appartenenza
Finanziato da (FIS, Associazione genitori ALI.): FIS per i docenti delle classi interessate (6 ore per classe/sezione)
A costo zero
RISORSE MATERIALI NECESSARIE: cartoncino Bristol colorato, materiale di cancelleria, fotocopie
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RISORSE UMANE: alunni, docenti e genitori dell’IC, ALI per la scuola (associazione di genitori dell’istituto), LO SPECCHIO MAGICO (per gli
educatori che attueranno i percorsi del progetto)

Docenti dell’Istituto (specificare): docenti delle classi interessate e funzione strumentale al PTOF
Preventivo di spesa (in ore svolte in eccedenza al proprio orario di servizio): FIS 80 ore (26 ore Infanzia, 50 ore primaria, 4
responsabile)
x Collaboratori scolastici: per l’apertura degli edifici in caso che gli incontri con i genitori superino il loro orario di servizio
Volontari o Esperti gestiti contabilmente da altri enti (allegare: Curriculum vitae dell’esperto firmato; dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale
dell’esperto o se l’esperto appartiene ad una associazione o cooperativa, dati fiscali e del legale rappresentante di esse.)
Il progetto è finanziato e gestito contabilmente dai LIONS di Calolziocorte e dall’Associazione dei Genitori “ ALI per la Scuola” che ne
affidano la realizzazione all’associazione Lo Specchiomagico.
I curricula e i dati degli operatori che interverranno nelle classi sono già agli atti dell’istituto in quanto il progetto è ormai storicizzato, ma
saranno nuovamente prodotti all’avvio delle attività.
Esperti esterni (gestiti contabilmente da questo Istituto) NO

Calolziocorte,lì 21-06-2019

Il Responsabile Roberta Graziani
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