
“Si può Fare”

Anno scolastico 2020-2021



FAMIGLIA   
INSEGNANTI

ESPERTI

BAMBINO

Progetto 

individualizzato

Gruppo di lavoro

Equipe allargata



Interazioni bambino contesto classe

Osservazione diretta: 

- Dinamiche relazionali con e del gruppo classe

- Dinamiche relazionali con e dell’insegnante

- Tempi di attenzione

- Modalità di apprendimento

- Modalità comunicative



Famiglia e scuola
(equipe individualizzata)

 Cosa è importante per Voi genitori? Intervista sui Valori

 Da dove incominciamo? Cosa è importante?

 Scelta e definizione degli obiettivi di apprendimento



Tutor

- Un’insegnante che ha 
vissuto le nostre stesse 
esperienze.

- Una persona che ci può 
aiutare a scoprire alcuni 
efficaci strumenti di 
lavoro

- Un’insegnante che può 
provare ad accogliere dei 
dubbi durante il percorso 



Formazione e Supervisione insegnanti

(equipe allargata)
Perché?

- per costruire un linguaggio comune

- per condividere esperienze

- Per creare un’opportunità di crescita e ampliare le proprie competenze

- Per investire e dare forza ad un gruppo di lavoro

Come?

- Condividendo il lavoro fatto: le proposte di apprendimento, gli strumenti di

lavoro utilizzati, le strategie adottate, le difficoltà incontrate e le conquiste

fatte dai bambini

- Presentando il lavoro accompagnato dalla visione dei filmati

- Condividendola crescita del bambino

- Leggendo in modo costruttivo i lavori (punti di forza e criticità)

- Riprogettando

-



DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

Osservazione diretta

(1 ora e mezza)

4/12/2020    11/12/2020

17/12/2020

EQUIPE 

MULTIDISCIPLINARE 

INDIVIDUALIZZATA *

Definizione obiettivi

(Piattaforma Microsoft 

Teams per le equipe 

già nel progetto,

in presenza per i nuovi)

EQUIPE 

MULTIDISCIPLINARE 

INDIVIDUALIZZATA

monitoraggio

(Piattaforma Microsoft Teams 

per tutti)

EQUIPE 

MULTIDISCIPLINARE

INDIVIDUALIZZATA 

verifica

(Piattaforma Microsoft 

Teams per tutti)

EQUIPE 

ALLARGATA

3 ORE

(supervisore 

e docenti)

EQUIPE 

ALLARGATA

3 ORE

(supervisore e 

docenti)

EQUIPE 

ALLARGATA

3 ORE

(supervisore e 

docenti)

Socializzazione delle conoscenze 

(da definire)

PLANNING

* supervisore, docenti, AAP, famiglia



Contatti

Per la scuola dell’infanzia di Leno e per la 
scuola primaria di Castelletto

elisa.losio@icleno.edu.it

Per la scuola primaria e secondaria di Leno

elisa.barozzi@icleno.edu.it

Per la scuola primaria di Porzano

veronica.santi@icleno.edu.it
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mailto:veronica.santi@icleno.edu.it


Si può Fare!

Insieme…


