
PROGETTO PSICOLOGICO
A.S. 2021-2022

Nel nostro Istituto, a partire dal mese di Novembre/Dicembre e per tutto l’anno
scolastico, sarà presente una figura professionale esterna (Dott.ssa Monica Bulla) che
offrirà una consulenza psicologica agli alunni dell’Istituto comprensivo, agli
insegnanti e ai genitori.
Questo progetto si propone sia come strumento di sostegno ed aiuto per affrontare
eventuali situazioni di disagio esistenti all’interno e all’esterno della scuola, sia come
opportunità di sviluppo di percorsi formativi da attuare in collaborazione con gli
insegnanti.

FINALITA’
- Promuovere il benessere psicologico e socio-affettivo nel contesto scolastico.
- Orientare e supportare gli insegnanti per trovare strumenti funzionali utili per
migliorare il successo formativo degli alunni con disagi o problematiche particolari.

OBIETTIVI
Per i docenti:
- Fornire supporto specialistico agli insegnanti al fine di individuare situazioni di
disagio presenti nelle classi (problematiche scolastiche, socio-relazionali, emotive,
comportamentali) e attuare modalità d’intervento appropriate.
- Supportare gli insegnanti nell’individuazione di studenti con problematiche
particolari (DSA;BES) e nel loro eventuale invio alle istituzioni preposte.

Per le famiglie:
- Offrire la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche relative
all’educazione dei propri figli.
- Rendere la scuola centro di incontro e di promozione di una migliore qualità
dell’essere genitori.
- Supportare, informare e condividere le problematiche e le soluzioni per le
certificazioni di DSA e le relazioni BES.

METODOLOGIA D’INTERVENTO

L’accesso al servizio avverrà per i genitori tramite appuntamento, mentre gli
interventi a scuola della specialista si realizzeranno attraverso azioni coordinate con
le insegnanti, che prevedono colloqui (tra insegnanti ed esperta) e talvolta
osservazioni in classe.



PROGETTO DI CONSULENZA PEDAGOGICA
A.S. 2021-2022

Nel nostro Istituto è presente dal mese di Novembre/Dicembre e per tutto l’anno
scolastico anche un’altra figura professionale esterna ( Dott. Stefano Chiari) che
offrirà una consulenza pedagogica.
Il dott. Chiari aiuta le insegnanti, i bambini e i genitori a trovare delle strategie di
azione volte a migliorare alcune situazioni che possono generare, nell’alunno, dei
disturbi sia comportamentali che cognitivi.
Nell’ultimo periodo scolastico dedicherà alcuni incontri ai bambini stella, Svolgerà
delle attività specifiche utili per il passaggio delle informazioni alle insegnanti della
scuola primaria, coadiuvato dalle insegnanti di sezione.

FINALITA’
Il progetto si attua nell’ottica della prevenzione e dell’intervento precoce,
identificando nella scuola dell’Infanzia un tempo e un luogo privilegiato per
l’individuazione e il recupero delle difficoltà di sviluppo, ma ancor prima per lo
sviluppo armonico degli apprendimenti del bambino.

OBIETTIVI
Per i docenti:
-Maturare strategie e modalità utili ad individuare tempestivamente negli alunni delle
situazioni difficili o problematiche.
- Osservare il bambino da più punti di vista per avere una valutazione globale
dell’alunno.

Per i genitori:
- Sensibilizzare e rendere consapevole il genitore di eventuali problematiche del
proprio figlio per individuare delle strategie d’intervento efficaci e mirate.

METODOLOGIA D’INTERVENTO

Gli interventi a scuola dello specialista si realizzeranno attraverso azioni coordinate
con le insegnanti che prevedono:
-colloqui delle insegnanti con l’esperto;
-osservazioni mirate in sezione;
- eventuale colloquio con esperto e genitori.


