
Titolare del progetto
Dott.ssa Germana Spagno-
lo – Dott.ssa Martina Ma-
santi

AREA  CLINICA DELL’INFANZIA

PROGETTO BAMBINI

Analisi del conteso 
(o Definizione del problema 
o del bisogno, della doman-
da)

Viste le numerose richieste di aiuto da parte delle scuole materne ed ele-
mentari per difficoltà di  attenzione,concentrazione, iperattività degli 
alunni, si cerca di rispondere a tale bisogno.   

Finalità/Obiettivo generale
(ciò che si propone di otte-
nere con la realizzazione del
progetto….nei termini di 
promuovere, prevenire, va-
lorizzare…)

Prevenire problemi di letto/scrittura, nei bambini che già nell’età presco-
lare  manifestano problemi di attenzione, concentrazione, iperattività e 
difficoltà spazio temporali. 
Intervenire sulle difficoltà di letto/scrittura, attenzione, concentrazione 
iperattività nei bambini frequentanti il primo ciclo di scuola elementare, 
per favorirne il miglioramento. In entrambi i casi si prevede di inter-
venire anche favorendo la conoscenza delle emozioni e la loro espres-
sione per migliorare le difficoltà relazionali che entrambe le fasce d’età 
spesso manifestano.

Obiettivi specifici
(obiettivi che specificano e 
declinano la finalità…nei 
termini di  incrementare, au-
mentare, diminuire….) 

-Migliorare la conoscenza dinamica del proprio corpo, sia nel rapporto 
con gli oggetti, sia nel rapporto con l’altro da sè.
Ampliare e consolidare i concetti spazio temporali utili ad evitare ulteri-
ori e più consistenti problemi, nei bambini che hanno manifestato le dif-
ficoltà di cui sopra.

Target
(destinatari dell’intervento)

Gruppi di 10 bambini,  dai 5 agli 8 anni.

Metodologia
(modello di intervento, pre-
messe teoriche/epistemolo-
giche)

 Le attività succitate si avvarranno di attività psicomotoria con interventi
individuali, di coppia e di piccolo gruppo. Si cercherà anche di favorire 
la collaborazione tra bambini, così come si cercherà di attivare il Circle-
Time. Tale tecnica verrà utilizzata soprattutto per rafforzare la 
conoscenza delle emozioni stimolate  dalle relazioni nel gioco di coppia 
e/o piccolo  gruppo.  

Azioni/Attività
(coerenti con la metodolo-
gia, descritte anche secondo 
le fasi)

Si organizzeranno 10 incontri della durata di un’ora e trenta minuti, da 
svolgere  con i bambini e 3 incontri da svolgere  con i genitori. 
 

Personale impiegato Dott.ssa Germana Spagnolo psicoterapeuta dell’infanzia e dell’ado-
lescenza e dott.ssa Martina Masanti neuropsicomotricista

Valutazione
(iniziale, in itinere, finale?)

Tre valutazioni: iniziale, in itinere e finale. 

Materiale Cerchi-.Palle-.Materassini-Corde – ecc   Un locale piuttosto spazioso

Costi 70? 


