
                                        

 

 

Carissime famiglie, in relazione alla situazione creatasi a causa della Emergenza COVID-19 e al fine 
di favorire la continuità dei progetti inerenti il Piano al diritto allo Studio approvati dal Comune di 
Pero e dall’Istituto Comprensivo di Pero, con la collaborazione della cooperativa Stripes onlus, 
verranno riattivati in continuità  e in modalità on line i seguenti interventi nei diversi gradi scolastici: 

                                                                          
  

 

Supporto Psicopedagogico 

Considerata la particolare situazione che minori, famiglie e docenti stanno vivendo in questo 
particolarissimo periodo storico siamo a proporre una modalità “emergenziale” di supporto 
psicopedagogico. 

Si potranno contattare le psicopedagogiste nei seguenti giorni e seguenti orari: 

Per le scuole dell’infanzia e primarie:            Dott.ssa Sabrina Biella                  cellulare 3484381833 

      Martedì e giovedì dalle 15:00-18:00 

È possibile concordare un momento differente inviando la richiesta tramite messaggio, whatsapp o 
inviando una mail a sabrina.biella@pedagogia.it  

 

Per la scuola secondaria di primo grado:       Dott.ssa Antonia Palumbo          cellulare 3442924334 

      Mercoledì dalle 10:00-12:00 

È possibile concordare un momento differente inviando la richiesta tramite messaggio, whatsapp o 
inviando una mail a antonia.palumbo@pedagogia.it  

      

Progetto di Inglese  

Il progetto di INGLESE vuol essere un primo approccio alla lingua inglese.  

Verrà inviato tramite whatsapp sulla chat di classe un video a settimana in cui l’esperta Claudia, già 
conosciuta dai bambini, li coinvolgerà utilizzando un linguaggio iconico e musicale e presentando 
attività ludico-motorie adatte all’ambiente domestico. 

 

 

 

 



                                        

 

 

Movi-Mente – attività motoria  

 

L’ATTIVITA’ (Movi-mente) è finalizzata all’acquisizione di schemi motori, di percezioni spazio-
temporali, al raggiungimento di un adeguato sviluppo complessivo dei bambini e perseguire 
proponendo come obiettivo la promozione della salute e benessere dei bambini. 

Verrà inviato tramite whatsapp sulla chat di classe un video a settimana in cui l’esperta Elisa, 
proporrà esercizi fattibili da svolgere in casa. 

 Laboratori creativi 
 

Si propongono attività che saranno articolate in riferimento a un tema conduttore, #RICREARSI IN 
CASA, uno sfondo integratore che costituisce la cornice di senso delle proposte di gioco e di 
laboratorio. Questa forma di articolazione delle attività permette a ogni bambino di “ritrovarsi” 
all'interno di un contesto conosciuto e stimolante e di riprendere in modo naturale attività e lavori 
in autonomia.  

Verranno inviati tramite whatsapp, una volta a settimana: 

 
- un video per la realizzazione di lavori ricreativi per bambini piccoli e mezzani 
- un video la realizzazione di lavori creativi volti a stimolare il pregrafismo per bambini 

grandi 
 
- un video per la realizzazione di lavori creativi per un momento di svago da soli o con 
i propri genitori 

 

Corsi Sportivi  

I CORSI SPORTIVI sono uno strumento di promozione della salute e del benessere globale dei 
bambini. In questo periodo storico particolare possiamo pensare ad un’attività fisica organizzata in 
sicurezza nelle proprie abitazioni con l’obiettivo di svagarsi in modo sano, prevenire sovrappeso e 
obesità infantile, migliorare il benessere psicofisico e la vita di relazione familiare e si aumentano le 
competenze motorie e si sviluppa la capacità di prevedere i pericoli. 

Verrà inviato, una volta alla settimana tramite whatsapp, un video creato dagli esperti di motoria, 
conosciuti dai bambini. Non potendo portarvi una piscina a casa…anche i bambini delle classi terze 
avranno la possibilità di ricevere un video dai vari esperti  . 

 

 


