
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2018 2019 

Progetto di:  ordine di scuola  (INFANZIA) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Lo psicologo a scuola 

 
 2) Responsabile del progetto 

Gennari Ilaria e Boschini Susi 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutte le sezioni delle tre scuole dell’infanzia dell’istituto 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: 
- consulenza e supporto per il personale docente 
- osservazioni in tutte le sezioni e interventi mirati su singoli casi. 
- sportello di ascolto per le famiglie 
Destinatari: 
 i bambini e le insegnanti e i genitori di tutte le sezioni delle scuole dell’infanzia dell’istituto. 
Finalità:  
Il progetto “lo psicologo a scuola” si pone come obiettivo, in continuità con gli anni precedenti in cui è 
stato 
attuato, di effettuare consulenze per le insegnanti che quotidianamente operano con i bambini per 
avviarli all'autonomia e alla costruzione adeguata delle relazioni con gli altri. Le consulenze 
verteranno sulle dinamiche educative e su eventuali problematiche riscontrate a scuola. 

Il progetto prevede ulteriormente di effettuare consulenze alle singole famiglie per 
riflettere insieme sul tema dell'educazione fuori e dentro la famiglia. 
Metodologie: 
le metodologie vengono scelte in itinere in accordo con la psicologa a seconda delle esigenze riscontrate 
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Da ottobre a maggio  
Si richiedono 30 ore complessive da suddividere in base alle esigenze riscontrate nei tre plessi 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Tutte le docenti curriculari e di sostegno; i bambini; le famiglie; la psicologa 
Il progetto, come da accordi con il comune sarà a costo zero. 

 


