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Presentazione

In questo opuscolo l’Equipe di SimpaticaMente fornisce una serie di progetti realizzabili,

nel prossimo anno sociale 2010/2011, nelle scuole dove le suore Francescane Angeline la-

vorano o coordinano l’attività didattica.

I progetti vengono presentati per interventi pensati a tre livelli: per i bambini, gli inse-

gnanti e i genitori.

Liberamente, le scuole interessate possono richiedere l’intervento per uno o per più pro-

getti, così come sono indicati nell’opuscolo. È possibile, tuttavia, accordarsi per una modi-

fica degli argomenti o per altri tipi di intervento.

L’Equipe di SimpaticaMente si può avvalere anche di altre sorelle o professionisti esperti

in vari settori (pedagogico, psicologico, terapeutico, medico, didattico) che posssono essere

contatti per consulenze o incontri.

Ai progetti che vengono esposti nell’opuscolo, si affianca anche la possibilità di consulenze

su singoli bambini/ragazzi in ambito psico-pedagogico e logopedico, affidando alla scuola

il previo accordo con i genitori.

Si segnala che l’adesione ai progetti deve essere concordata con la referente dell’Equipe di

SimpaticaMente e che tale richiesta comporta un minimo rimborso spese.

Grazie!



Proposte

per bambini e ragazzi

1. PROGETTO “NELLA BOTTEGA DI ARCHIMEDE”:

screening, valutazione e prevenzione
Realizzazione a cura dell’equipe di SimpaticaMente

NIDO

“C’era una volta la fata Parolina…”

Per bambini dai 18 ai 36 mesi

Attività di screening finalizzata a:

- individuare indicatori di rischio per lo sviluppo comunicativo-linguistico del bambino;

- attuare un primo intervento indiretto di stimolo alla produzione linguistica del bambino

all’interno del nido, effettuata dalle educatrici;

- consentire l’attivazione precoce di un trattamento logopedico, qualora se ne ravvisi la

necessità;

- prevenire l’insorgenza di disturbi dell’apprendimento.

Metodologia esecutiva

1) Nei mesi di ottobre/novembre incontro con le educatrici e presentazione dello strumento di

screening:

PVB FORMA II. Parole e frasi (Caselli - Casadio), 1995.

2) Presentazione del progetto ai genitori dei bambini coinvolti.

3) Somministrazione dello strumento di screening.

4) Lettura dei dati e loro valutazione da parte della logopedista.

5) Realizzazione di un “laboratorio linguistico” gestito direttamente dalle educatrici del nido, in col-

laborazione con la logopedista, in linea con il programma educativo.

Il “laboratorio linguistico” verterà su tre attività ludiche mirate:

- gioco simbolico

- attività fonologiche

- storie e narrazioni.

6) Nuova somministrazione del questionario nel mese di aprile.

7) Restituzione dei risultati del questionario alle famiglie.



SCUOLA DELL’INFANZIA

“Parole in corso…”

Attività di screening finalizzata a:

- verificare le competenze comunicativo-linguistiche, motorio-prassiche, uditive, visuo-

spaziali e socio-relazionali in età prescolare.

L’indagine mirata e l’osservazione precoce delle competenze sviluppate dal bambino in

queste aree è importante, non solo per verificare il possesso dei requisiti necessari al pas-

saggio alla successiva fase di scolarizzazione, ma anche per prevenire o limitare l’in-

sorgenza di disturbi specifici di apprendimento nei soggetti in cui alcuni fattori possono

essere riconosciuti come possibili predittori di DSA;

- fornire alle insegnanti un profilo delle abilità indagate così che possano focalizzare me-

glio la loro attività didattica, rendendola più rispondente ai bisogni dei singoli alunni;

- qualora se ne ravvisi la necessità, informare le insegnanti e indirizzare i genitori verso la

consultazione dei servizi sanitari che possano garantire una diagnosi e un eventuale in-

tervento terapeutico sul bambino.

Per bambini di 4 anni

Metodologia esecutiva

1) Nei mesi di gennaio/febbraio osservazione individuale del bambino e somministrazione della

batteria di prove del test

SR 4 anni (Erickson)

per una prima individuazione delle abilità di base che il bambino ha maturato.

2) Colloquio con le insegnanti ed eventualmente anche con i genitori, nel caso in cui si reputi im-

portante un’osservazione diagnostica più accurata del bambino in alcune aree di sviluppo.

Per bambini di 5 anni

Metodologia esecutiva

1) Nei mesi di ottobre/novembre osservazione del bambino e, in particolare, verifica dei prere-

quisiti alla lettura e scrittura attraverso la somministrazione individuale dei test:

SR 5 anni (Erickson)

Prove CMF (competenza metafonologica)

Restituzione dei profili e delle valutazioni agli insegnanti e ai genitori.

Il bambino che, dalla registrazione dei risultati delle suddette prove e dall’osservazione effet-

tuata dalle operatrici di SimpaticaMente, presenta aree di sviluppo che necessitano di ulteriori

indagini o fattori che lo collocano in una fascia a “rischio” per l’apprendimento, sarà segnalato

alle insegnanti e alle famiglie perché, sul territorio siano eseguite ulteriori azioni di diagnosi, di

intervento o di stimolazione per la preparazione all’ingresso nella scuola primaria.

2) Nel mese di aprile/maggio potrà essere effettuato un re-test di controllo nei bambini che han-

no presentato deficit in aree specifiche.



SCUOLA PRIMARIA

“Penso, leggo, scrivo, conto… cresco!”

Attività di screening finalizzata a:

- individuare precocemente eventuali immaturità nello sviluppo e nell’integrazione delle

abilità cognitive e linguistiche necessarie all’apprendimento scolastico;

- individuare bambini “a rischio” da sottoporre a valutazione approfondita per intervenire

prevnendo l’insorgenza di stati emotivi di sfiducia e disistima.

Bambini classe Iª

Metodologia esecutiva

1) Dopo alcune settimane dall’inizio dell’attività scolastica, osservazione del bambino e sommini-

strazione di un Protocollo di prove d’ingresso che consentirà di fornire un profilo individuale

delle abilità e dei prerequisiti cognitivi, fonologici e di simbolizzazione che il bambino possiede.

2) Lettura dei dati con le insegnanti e valutazione degli interventi didattici più appropriati

per l’approccio all’apprendimento scolastico.

3) Con controlli intermedi saranno monitorati i bambini per i quali, in base alla prima os-

servazione, è stato programmato un particolare percorso didattico. Le operatrici di Sim-

paticaMente, nel momento in cui, rilevati fattori che collocano il bambino in una fascia a “ri-

schio” per l’apprendimento, riterranno opportune ulteriori indagini, orienteranno le insegnanti

e le famiglie al territorio affinchè siano eseguite ulteriori azioni di diagnosi e/o di intervento.

4) Nel mese di aprile/maggio potrà essere effettuato un test di controllo su tutti i bambini per ve-

rificare le abilità maturate negli apprendimenti di base richiesti per la fine della prima classe

della scuola primaria.

Bambini classe IIª - IIIª - IVª - Vª

Possono essere effettuate osservazioni e valutazioni specifiche, in singoli bambini, per ve-

rificare il grado di integrazione e di apprendimento delle abilità strumentali di lettura,

scrittura e calcolo.



2. PROGETTO “NELLA BOTTEGA DEL VASAIO”:

laboratorio didattico per l’insegnamento della religione cattolica
Realizzazione a cura di suor Maria Paola Merenda

Secondo gli orientamenti pedagogici del filone antropologico, che pone al centro della sua

riflessione la persona e la relazione, offriamo un tempo per entrare con meraviglia e stupo-

re nel mondo dell’esperienza religiosa. La proposta educativa vuole offrire una risposta al-

la principale domanda che ogni bambino si porta dentro, una domanda esistenziale che ha

a che fare con la ricerca di significato della vita.

Il laboratorio sarà articolati nello spazio di tempo di 2 – 3 giorni, in cui le attività della

classe saranno finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, attraverso la stimolazione del-

la fantasia, della creatività e della riflessione. Per favorire un apprendimento significativo

si proporranno metodologie esperienziali e di ricerca volte alla costruzione del sapere e

allo sviluppo delle competenze.

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA (Iª e IIª)

“Dal giardino dell’Eden al giardino di casa mia”

“Il Signore fece germogliare dal suolo ogni sorta di albero”. Nella Bibbia tanti episodi sono legati

alla presenza di un albero, di una pianta… Li rileggeremo insieme per scoprirne il significato, edu-

cando lo sguardo a scoprire il senso e il valore del mondo che ci circonda.

“Gesù, un bambino come me”

Viaggio nel paese di Gesù: costumi, tradizioni, feste, anche se lontane nel tempo, mi parlano di

un bimbo che è vissuto come me.

“Laudato sii, mio Signore…”

Acqua, aria, terra, fuoco: elementi naturali presenti nella Bibbia. Scopriamoli per capire come ama-

re e rispettare il creato, dono di Dio Padre.



SCUOLA PRIMARIA (IIIª, IVª, Vª)

“Alla scoperta della Bibbia”

Tra tanti libri… la Bibbia. Conoscenza della formazione del testo sacro attraverso un percorso nel

tempo che ci narra la storia di un popolo che ha vissuto un’amicizia speciale. Da ieri ad oggi, cosa è

cambiato in quei luoghi?

Lo scopriremo insieme attraverso attività creative che permetteranno di conoscere e capire come la

storia d’amore tra Dio e l’uomo continua ancora oggi.

“C’è qualcuno lassù?”

Di fronte alle domande sull’origine della vita (perché? come? quando?) può esistere un legame che

unisce il punto di vista della scienza con quello della fede?

Proveremo insieme a formulare delle risposte.

“Un riflesso… di Te!”

Attraverso un percorso di scoperta, lettura e interpretazione delle opere d’arte conosciamo la bel-

lezza e i contenuti della fede cristiana ed educhiamo il bambino a sperimentarla come via di e-

spressione spirituale.

“Giocando con le parole per dire la nostra fede”

La letteratura custodisce pagine in cui viene narrato il desiderio di dire e di trasmettere l’espe-

rienza di Dio da una generazione all’altra.

Con la lettura di poesie, racconti… scopriremo i modi diversi per “parlare di Dio”.

“La convivialità delle differenze”

Percorsi di conoscenza delle diverse religioni nel mondo per scoprire che insieme si può cammina-

re sulle strade del rispetto e dell’accoglienza reciproca.



Proposte di formazione

per insegnanti

“Largo arrivo io!”.

Caratteristiche e modalità di intervento con bambini

con disturbo di attenzione, iperattività o del comportamento.

Significato del tracciato segnico:

tra pressione, prensione e colore.

I disturbi specifici dell’apprendimento:

informazioni e indicazioni per gli insegnanti.

Il pensiero convergente e divergente.

Strategie ed attività per potenziare

la comprensione orale e scritta del bambino.



Proposte di formazione

per genitori e famiglie

1. AREA DELLA CRESCITA E DELLA SCOLARIZZAZIONE

“Senti chi parla!”.

Il prezioso cammino dello sviluppo linguistico-verbale

nella crescita evolutiva.

“Che stress fare i compiti!”.

I disturbi specifici dell’apprendimento:

conoscerli, prevenirli, affrontarli.

La cavità orale e le sue funzioni.

L’educazione della bocca per uno sviluppo olistico

nell’età evolutiva.



2. AREA PSICO-PEDAGOGICA

Essere genitori: le radici e le ali per i nostri figli
Essere genitori significa creare una base sicura per i propri figli, accogliendo le loro difficoltà e
stimolando le loro potenzialità; accompagnarli nel loro percorso di crescita per renderli individui
autonomi e consapevoli della loro unicità.

Io, tu, noi: il mondo delle relazioni del bambino
Conoscere le abilità sociali del bambino per aiutarlo a potenziarle significa offrirgli la possibilità di
cooperare con gli altri, ma anche di imparare a gestire i conflitti e l’aggressività. In questo senso la
famiglia può favorire la crescita dei comportamenti assertivi.

“Eccolo il mio Pinocchio!”
Le bugie, i segreti, i furti nella vita del bambino
La bugia e i piccoli furti possono essere considerati un prodotto della fantasia e del pensiero, ma
possono evolvere da livelli più “ludici” a livelli che manifestano un disagio interiore. Impariamo a
leggere dietro queste alterazioni persistenti del comportamento i bisogni che i bambini vogliono
comunicarci.

3. AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA FEDE

Le dimensioni dell’esperienza religiosa nel vissuto dei bambini
Nel processo di costruzione della religiosità nel bambino, intesa come relazione di fiducia con un
altro da sé, si intersecano molti fattori. La conoscenza della tipica religiosità infantile può aiutare a
scegliere ed attuare strategie per una maturazione ed una crescita armonica delle varie dimensioni
della personalità del bambino.

Come parlare di Dio ai bambini
Come parlare ed educare alla fede i nostri bambini? Esiste una modalità più efficace e genuina per
parlare di Dio? Il sorriso, la tenerezza, la forza, le espressioni più quotidiane di vita sono le strade
più adatte a svelare il volto di Dio.

C’è spazio per Dio in famiglia?
Un’occasione per imparare a “rimanere” dentro le domande che ci spingono a un percorso esisten-
ziale: quale idea e quale vissuto di famiglia abbiamo oggi? Quale orientamento educativo seguia-
mo? In quali spazi familiari educare alla fede?

Nonni e nonne: maestri di vita e di fede!
Un percorso per i “nonni” per riscoprire il proprio ruolo educativo-relazionale nel contesto fami-
liare in cui il bambino cresce. Un percorso per i “genitori” perché sappiano valorizzare coloro che
rappresentano la memoria e la tradizione familiare senza le quali non fiorisce la speranza per il fu-
turo.


