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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 

SCHEDA DI SINTESI DI PROGETTO  

Scuola di appartenenza:  Scuola  dell’infanzia Arcobaleno 

Nome del Progetto: Consulenza Psico Pedagogica 

1.2  

Docente responsabile del Progetto: Fausta Loda 

1.3 Obiettivi e destinatari 

Finalità: Sostenere insegnanti e genitori  nella corretta  individuazione di bisogni educativi 

Obiettivi:   

 Recupero e potenziamento  delle carenze individuali e di gruppo- attraverso la osservazione 

da parte dell’ esperta e report/ condivisione alle docenti 

 Coadiuvazione dell’ esperta nella somministrazione del reattivo R.S.4/5 

 Gestione dei conflitti nel gruppo docente 

 Formazione specifica docenti e genitori   

Destinatari: Bambini/e presenti nelle quattro sezioni – le docenti – le famiglie 

4  

Durata e articolazione del Progetto: il progetto  si desidererebbe avviarlo già all’ inizio del mese di 

ottobre e concluderlo  comunque nel mese di maggio, in modo da avere un supporto nel sondaggio/ 

interpretazione/ interventi correttivi sulle carenze  dei gruppi sezione, in modo da potere attivare 

interventi massimamente mirati e dove necessario individualizzati. 

Si desidererebbe poter avere un aiuto anche nell’ interpretazione dei risultati della somministrazione 

al gruppo “grandi” dello strumento R.S.4/5, scelto ed  inserito nel curricolo  dell’ Istituto; questo 

quantomeno nei casi rilevati dubbi. 

La richiesta di attivare questa collaborazione è riferita anche alla necessità di  attivare un percorso 

utile alla gestione dei conflitti che si sono sviluppati  all’ interno del gruppo docente del plesso. 

Inoltre questo progetto è stato pensato e valutato dalle docenti anche come mezzo utile di ulteriore 

avvicinamento della scuola alle famiglie ed al territorio, con la  proposta di almeno 2 serate di 

formazione, in cui vengano proposti e sviluppati in modo interattivo argomenti di  interesse comune 

sia a chi svolge funzione genitoriale  che alle insegnanti. 

Per svolgere questo progetto si  propongono   30 ore di collaborazione. 

Sarebbe ottimo poter continuare la collaborazione con la stessa esperta che ha  affiancato il plesso 

negli ultimi due anni 

5 Risorse umane 

Docenti coinvolti nel progetto: Tutte le insegnanti del plesso 

Collaboratori esterni utilizzati: L’ esperta  esterna 

6 Beni e servizi 

Beni di consumo necessari:   Fondi messi a disposizione dal comune  nel Diritto allo Studio 

Spese previste per trasporti:   

Altro:   

 

Data    05/06/2018                                                           La responsabile del Progetto 

                                                                                                      Fausta Loda                                                                             
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