ALLEGATO 3)
Attività e progetti relativi all'avviso per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti didattici rivolti agli
alunni dell’Istituto Comprensivo Bolzano VI per l’anno scolastico 2022/2023
Periodo di
svolgimento

Interessati

Laboratorio di percussioni

Primavera 2023

Circa 100 alunni delle classi V della scuola
primaria “Alessandro Manzoni”

Attività di musicoterapia

Da settembre 2022 a
maggio 2023

Alunni in situazione di handicap presso la
scuola primaria “A. Manzoni” e la scuola
secondaria di primo grado “U. Foscolo”

Corsi di psicomotricità con metodo Aucouturier

Da settembre 2022 a
giugno 2023

Circa 200 alunni delle classi I e II della
scuola primaria “Alessandro Manzoni”

Educatore/collaboratore didattico

Da settembre 2022 a
giugno 2023

N. 5 alunni della scuola primaria “Alessandro
Manzoni”

Corsi di minibasket in orario extrascolastico

Da ottobre 2022 a
maggio 2023

Circa 20 alunni della scuola primaria
“Alessandro Manzoni”

Laboratorio di arteterapia e attività creative

Da gennaio a dicembre
2023

Alunni in situazione di handicap

ITALIANO SEGNATO ADATTIVO - ISA: stimolazione del
linguaggio attraverso un tipo di comunicazione “visiva” che
veicola un percorso di apprendimento espressivo e didattico,
abbinando delle immagini, dei messaggi verbali, delle parole, dei
segni, al fine di migliorare la dizione e la struttura grammaticale
delle frasi, favorendo una maggiore discriminazione fonologica e
facilitare l’integrazione.

Da gennaio a giugno e
da settembre a
dicembre 2023

Un alunno
Manzoni”

Olimpiadi della danza (coreografia)

Da gennaio ad aprile
2023

Alunni della scuola secondaria di primo
grado “Ugo Foscolo”

Laboratorio di arte

Da ottobre 2022 a
maggio 2023

Circa n. 15 alunni della scuola primaria
“Alessandro Manzoni”

Descrizione progetto

della

scuola

Modalità

primaria

“A.

n. 28 ore di attività
didattica con alunni +
eventuali ore di
programmazione
n. 276 ore di attività
didattica con alunni +
eventuali ore di
programmazione
n. 225 ore di attività
didattica con alunni +
eventuali ore di
programmazione
n. 20 ore/settimana per n.
30 settimane (tot. 600
ore)
4 incontri settimanali
(da lunedì a giovedì dalle
ore 15:45 alle ore 17:15)
Tot. 60 ore attività
didattica con alunni +
eventuali ore di
programmazione
Tot. 60 ore attività
didattica con alunni +
eventuali ore di
programmazione
n. 10 incontri di n. 2 ore
(tot. 20 ore)
n. 1 incontro alla
settimana di n. 1,5 ore x
n. 30 settimane (tot. 45
ore)

PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO E DEI RISCHI ONLINE:
comprensione del linguaggio videoludico. Progetto di educazione
all’utilizzo consapevole dei social media e della comunicazione in
rete: comprendere i nuovi fenomeni della rete (catene, mostri…)
che spaventano i più piccoli e riflettere sul mondo videoludico.
Comprendere come cambia la gestione delle emozioni online,
acquisire maggiori conoscenze in merito al cyberbullismo e
apprendere strumenti per prevenirlo;
PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE E NUOVI MEDIA: gli
ambienti digitali rappresentano un aspetto esistenziale importante
nella vita dei giovani della società contemporanea e un nuovo
modo di comunicare con gli altri; aprono a un mondo di relazioni,
di emozioni, di scambio di informazioni e di apprendimento.
Questi ambienti hanno grandi potenzialità e offrono opportunità di
crescita senza precedenti, ma vanno compresi per poter essere
utilizzati con consapevolezza e responsabilità, soprattutto in una
fase delicate come quella della preadolescenza.
AUTOSTIMA E ASPETTO: percorso interattivo di 4 ore
Attraverso esercizi interattivi e discussioni, si cerca di rafforzare
la consapevolezza sul proprio corpo e l'autostima, e di far
sviluppare strategie per affrontare le emozioni.
Sensibilizzazione/formazione dei genitori: serata informativa (2
ore, anche on line) sul tema della prevenzione dei comportamenti
alimentari a rischio nell’adolescenza
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA: leggere e analizzare i linguaggi
della fotografia; analizzare un’immagine dando anche spazio alle
proprie emozioni; cogliere i messaggi di alcune opere d’arte ed
utilizzarli come stimolo per i propri lavori
PROGETTO MUSICALE CLASSI I TEMPO PIENO: attività di
animazione attraverso la musica, l’espressione corporea, il gioco
musicale e la musica in gruppo.
FIABE IN MOVIMENTO: giochi cantati, narrati e ballati. Ricerca
delle capacità inespresse della propria voce e dell’immaginazione
e attività musicale.
ATTIVITA’ MUSICALE: facilitazione della comunicazione, la
relazione,
l’apprendimento,
la
motricità,
l’espressione,
l’organizzazione attraverso esercizi e giochi di movimento e
rilassamento al fine di soddisfare necessità fisiche, emozionali,
mentali, sociali e cognitive.

Marzo 2023

Circa 130 alunni delle classi I della scuola
secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”

n. 3 ore x n. 6 classi I
(Tot. 18 ore)

Autunno 2022

Tutti gli alunni delle classi I della scuola
secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” (n.
6 classi)

Workshop di 2 ore per
classe x 6 classi + 1 serata
informativa (totale 3 ore,
due gruppi) per i genitori.

Autunno 2022

Tutti gli alunni delle classi III della scuola
secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” (n.
6 classi)

Incontri di 4h. per 6 classi
+ incontro informativo per
genitori di 2h.

Da ottobre 2022 a
gennaio 2023

Circa 12 alunni del tempo prolungato delle
classi I della scuola secondaria di primo
grado “U. Foscolo”

14 incontri di 1,5h.

Da ottobre a dicembre
2022

Circa 25 alunni delle classi I della scuola
primaria “A. Manzoni”

10 incontri
ciascuno

Da ottobre a dicembre
2022

Circa 25 alunni delle classi II della scuola
primaria “A. Manzoni”

8 incontri da 1 h. ciascuno

Da ottobre a dicembre
2022

Circa 25 alunni delle classi III della scuola
primaria “A. Manzoni

8 incontri da 1 h. ciascuno

da

1

h.

