
 
 
 

 

 

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. 2018/19 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

LO PSICOLOGO A SCUOLA 
 

 
2) Responsabile del progetto 

 
Funzione strumentale area BES  a.s. 2018/19 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Tutte le classi della scuola primaria di Roverbella e Malavicina 

 
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 

Finalità: offrire ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie “uno spazio psicologico” per affrontare disagi o 
difficoltà all’interno della scuola. 
Obiettivi:  
1 sostenere il corpo docente, supportandolo nella gestione del gruppo classe nei momenti critici 
 2 creare una rete di rapporti positivi con le famiglie, offrendo la possibilità di usufruire di un aiuto 
competente 
3 collaborare nelle attività di monitoraggio e suggerire strategie per migliorare le prestazioni di alunni in 
difficoltà 
4 aggiornare/formare i docenti 
Destinatari: insegnanti, alunni e famiglie 
Metodologie: consulenza, collaborazione, progettazione, istituzione di percorsi di potenziamento/ recupero 

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

Il progetto si attua nel secondo quadrimestre. L’insegnante richiede un incontro con l’esperto. Avviene 
l’analisi della situazione problema. Si programma un’eventuale osservazione in situazione. Si pianifica un 
intervento. Si stabilisce un incontro eventuale con genitori per informarli del percorso da attuare. Si 
monitora l’attività di miglioramento apportando gli aggiustamenti necessari per il buon andamento. Si 
valuta l’esito finale dell’intervento didattico. Incontro con gli insegnanti (classe prima) per predisporre 
interventi di recupero/ potenziamento delle abilità di letto- scrittura dopo il monitoraggio. 

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

Tutti i docenti della classe e della scuola. Le famiglie dei soggetti interessati. Altri operatori: psicologa del 
Comune. Uonpia 
Il finanziamento del progetto avviene don il PDS. 

 


