
 
LA VOCE A SCUOLA 

 percorso alla scoperta della voce dei bambini e dell’adulto 
 

 
 
 

TEMA PRIORITARIO: STILI DI VITA 
 

 
SETTING: INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

La voce urlata e stressata dagli utilizzi della vita quotidiana è la frequente normalità degli ambienti scolastici e famigliari. Obiettivo del progetto è condividere 
strategie, strumenti e dinamiche per fare della voce una risorsa didattica e comunicativa, in un’ottica di prevenzione ed educazione che preservino la voce di 
bimbi e insegnanti 
 
OBIETTIVI: 
Prevenzione della disfonia 
 
DESTINATARI:  
Insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria 
 
METODI E STRUMENTI: 
Il progetto rivolto agli insegnanti, è condotto attraverso lezioni frontali, proposte pratiche e indicazioni utili per prevenire le problematiche correlate all’abuso 
vocale 
 
RESPONSABILI DEL PROGETTO: Dottoressa Lia Rusca, Dottore Massimo Bocchio S.C. Medicina Riabilitativa ASLBI  
 
COLLABORAZIONE:  
USR Piemonte Ufficio X Ambito Territoriale Biella, referente Dr.ssa Cinzia Sabatino 
MODALITA’ DI ADESIONE : per l’adesione inviare scheda da modulistica a: solangela.dagostino@aslbi.piemonte.it    

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI:  
L’intervento formativo sarà effettuato presso sala convegni Ospedale          
 
 

Data evento: 12 marzo 2018 dalle 16.30 alle 19.00 presso Sala Convegni Ospedale Ponderano  
 
 
 
 



 
SVILUPPO PSICOMOTORIO E APPRENDIMENTO 

 

 
 
 

TEMA PRIORITARIO: INCLUSIONE SOCIALE E AFFETTIVITA’  
 

 
SETTING: INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Vi è una stretta correlazione tra lo sviluppo delle funzioni psicomotorie e quello delle funzioni cognitivo mentali. È possibile trovarsi di fronte a bambini che hanno 
un’intelligenza normale, che non hanno problemi di linguaggio, ma che hanno un ritardo nell’acquisizione delle funzioni psicomotorie possibile causa di numerose 
difficoltà nella realizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo. Il progetto formativo, rivolto agli insegnanti, propone spunti operativi utili al superamento 
delle difficoltà descritte 

OBIETTIVI: 
Offrire agli insegnanti l’opportunità di acquisire conoscenze, stimolare un costruttivo confronto esperienziale che permetta la predisposizione di metodi di lavoro 
scolastico specifici e mirati alla situazione 

DESTINATARI:  
Insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria 
 
METODI E STRUMENTI: 
Il progetto rivolto agli insegnanti, è condotto attraverso lezioni frontali e sulla base del confronto delle esperienze fra le diverse 
professioni coinvolte, per fornire conoscenze e materiale utile alla produzione di metodiche e strumenti di lavoro. 
RESPONSABILI DEL PROGETTO: Dottoressa Lia Rusca, Dottore Massimo Bocchio S.C. Medicina Riabilitativa ASLBI  
COLLABORAZIONE:  
USR Piemonte Ufficio X Ambito Territoriale Biella, referente Dr.ssa Cinzia Sabatino 
MODALITA’ DI ADESIONE : per l’adesione inviare scheda da modulistica a: solangela.dagostino@aslbi.piemonte.it    

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI:  
L’intervento formativo sarà effettuato presso aula Monte Mucrone Ospedale, massimo 60 partecipanti per edizione         

 

Date eventi (2 edizioni con max 60 partecipanti ciascuna):  6 e 13 marzo 2018 dalle 16.30 alle 19.00 presso Sala Monte 

Mucrone Ospedale Ponderano 
 
 
 



 
“QUANTO E’ PESANTE LA SCUOLA” 

suggerimenti utili all’uso dello zaino e della corretta postura 
 

 
 
 

TEMA PRIORITARIO: STILI DI VITA 
 

 
SETTING: INSEGNANTI della scuola primaria (classe 5^)  

 e della scuola secondaria di 1° grado (classe 1^)  
 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto è finalizzato a fornire utili informazioni circa la scelta dello zaino, come indossarlo, come disporre nel modo corretto al suo interno i quaderni, i libri e il 
materiale scolastico. Inoltre verranno fornite utili indicazioni che riguardano la postura corretta, l’ergonomia, di come stare seduti a scuola e di come muoversi 

OBIETTIVI: 
Offrire agli insegnanti conoscenze e strategie per la prevenzione dei rischi correlati alle posture scorrette e ai carichi inadeguati 

DESTINATARI:  
Insegnanti della scuola primaria (classe 5^) e della scuola secondaria di 1° grado (classe 1^)  
 
METODI E STRUMENTI: 
Il progetto rivolto agli insegnanti, è condotto attraverso lezioni frontali e sulla base del confronto delle esperienze fra le diverse 
professioni coinvolte, per fornire conoscenze e indicazioni utili alla prevenzione delle problematiche del rachide 
 
RESPONSABILI DEL PROGETTO: Dottoressa Lia Rusca, Dottore Massimo Bocchio S.C. Medicina Riabilitativa ASLBI  
COLLABORAZIONE:  
USR Piemonte Ufficio X Ambito Territoriale Biella, referente Dr.ssa Cinzia Sabatino 
MODALITA’ DI ADESIONE : per l’adesione inviare scheda da modulistica a: solangela.dagostino@aslbi.piemonte.it    

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI:  
L’intervento formativo sarà effettuato presso sala convegni Ospedale,          

 
 
 

Data evento:  5 marzo 2018 dalle 16.30 alle 19.00 presso Sala Convegni Ospedale Ponderano 



 
LA BOCCA DEL BAMBINO 

Intelligenza alimentare a scuola 
 
 

 
 

 
 

TEMA PRIORITARIO: STILI DI VITA 
 

 
SETTING: INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Le tappe di abilità alimentare, pensate come masticazione, detersione efficace della bocca, abilità prassica orale, tendono ad essere posticipate e/o non scelte 
nei tempi fisiologici. La condivisione di attività pratiche (pasti, igiene orale, momenti di gioco) finalizzate ad una migliore gestione del momento alimentare del 
bambino e di tutte le prassie che questo comporta, è base di un armonico sviluppo buccale dove cibo e parole si incontrano 
 
OBIETTIVI: 
Prevenzione dell’impaccio articolatorio-fonetico e della problematica mio-funzionale deglutitoria 
 
DESTINATARI:  
Insegnanti della scuola dell’infanzia 
 
METODI E STRUMENTI: 
Il progetto rivolto agli insegnanti, è condotto attraverso lezioni frontali e sulla base del confronto delle esperienze fra le diverse professioni coinvolte 
RESPONSABILI DEL PROGETTO: Dottoressa Lia Rusca, Dottore Massimo Bocchio S.C. Medicina Riabilitativa ASLBI  
COLLABORAZIONE:  
USR Piemonte Ufficio X Ambito Territoriale Biella, referente Dr.ssa Cinzia Sabatino 
MODALITA’ DI ADESIONE : per l’adesione inviare scheda da modulistica a: solangela.dagostino@aslbi.piemonte.it    

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI:  
L’intervento formativo sarà effettuato presso sala convegni Ospedale,          

 
 
 
 

Data evento: 22 marzo 2018 dalle 16.30 alle 19.00 presso Sala Convegni Ospedale Ponderano 


