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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Da inoltrare via mail a: carla.ronchi@icbedizzole.gov.it 

Nome del File: ( indicare con la sigla l’ordine scolastico) SI/SP/SM _ NOME PROGETTO 

 

 

 

Progetto 

N.  ____ 

 
(parte riservata all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO CIARI “ x 

SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA secondaria DI primo GRADO  

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

Progetto di consulenza psicopedagogica 
 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

 

Gabriella Pola 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione. 

Il progetto nasce dall’esigenza di proseguire un percorso di 

consulenza pedagogica per rendere le insegnanti sempre più 

consapevoli delle caratteristiche e dei bisogni dei bambini che 

frequentano la scuola, al fine di offrire proposte educativo-

didattiche adeguate. Inoltre rendere partecipi le famiglie in un 

ambito di consapevolezza del percorso di crescita del figlio per 

vivere la scuola come ambiente di crescita anche per gli adulti. 

 

 

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

Essendo un progetto che coinvolge insegnanti, bambini, famiglie 

gli obiettivi vengono diversificati nel seguente modo: 

 Formazione alle insegnanti con uno spazio particolare 
dedicato all’acquisizione di strumenti specifici di 
osservazione e alla loro attuazione. 

 Sperimentazione di sistemi scientifici innovativi. 
 Consulenza alle insegnanti con osservazioni in sezione 
e confronto sui casi problematici. 
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 Ricerca di strategie d’intervento efficaci 

 Formulazione di una chiave di lettura specialistica sulle 

osservazioni formulate dalle insegnanti. 

 Formazione di un gruppo docente sempre più fondato 
sulla collegialità e centrato sulla lettura e sulla progettazione di 

iniziative volte alla costruzione di un patto di corresponsabilità 

educativa fra la scuola e la famiglia. 

 Intervento su eventuali difficoltà relazionali e 
gestionali all’interno dei gruppi sezione e dell’intero 
plesso. 
 
 

 

ALUNNI COINVOLTI Tutti gli alunni della scuola. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Tutte le insegnanti della scuola 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Tale progetto dovrebbe essere condotto da uno psicopedagogista, 

docente universitario, con esperienza documentata di lavoro in 

gruppi di docenti della scuola dell’infanzia. 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

Famiglie dei bambini frequentanti la scuola nel corrente anno 

scolastico e famiglie dei bambini che frequenteranno l’anno 

successivo. 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

Dopo un primo incontro all'inizio dell'anno scolastico, al termine 

del periodo dell'inserimento, sentite le esigenze delle insegnanti 

si procederà a strutturare il progetto nel dettaglio. 

Gli incontri si diversificheranno tra osservazioni sui bambini e 

formazione delle insegnanti. 

 

 

SPAZI 

NECESSARI 

Ogni attività verrà svolta nei diversi ambienti scolastici. 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

(indicare le date delle attività) 

Il percorso di consulenza relativo alle osservazioni sui bambini, 

per essere efficace e rispondente ai bisogni della scuola, 

riteniamo debba essere calendarizzato in itinere. Il progetto viene 

effettuato sia in orario scolastico che extrascolastico. 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Al termine dell’anno scolastico, insieme all’esperto, saranno 

discussi e valutati i risultati raggiunti e le ricadute nell’attività 

scolastica. 

 

MATERIALI  
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FASI DI SVILUPPO (con 

l’indicazione per ciascuna di esse 

di: durata azioni da effettuare, 
persone coinvolte, strumenti) 

 

fase durata azioni da effettuare persone coinvolte 

Osservazione Tutto l’anno Creazione di contesti e    lettura 

dei processi di sviluppo dei 

bambini. 

Esperto esterno e 

insegnanti del plesso. 

Formazione Tutto l’anno Incontri di riflessione sulle 

pratiche educative per 

l’individuazione di adeguate 

strategie di intervento. 

Sperimentazioni. 

Esperto esterno e 

insegnanti del plesso. 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. x 

NUOVO PROGETTO  

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 9/05/18 

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI  

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DOCENTE RESPONSABILE Pola Gabriella 

Data 14/06/2018 

 

Questa scheda compilata in ogni sua parte deve essere consegnata al dirigente scolastico, 

accompagnata dalla scheda finanziaria. 

 

 

 

 

DELIBERE 

 DATA N. DELIBERA 

COLLEGIO DEI DOCENTI   

CONSIGLIO D’ISTITUTO   

 

Visto il DSGA 

 

____________________________________ 

 

Visto il Dirigente Scolastico 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 

SCHEDA DI SINTESI DI PROGETTO N. 

 

1.1  

Scuola di appartenenza: Scuola dell’Infanzia Bruno Ciari di San Vito 

Nome del Progetto: Consulenza Psicopedagogica 

1.2 

Docente responsabile del Progetto: Pola Gabriella 

1.3 Obiettivi e destinatari 

Finalità: Acquisizione di strumenti scientifici e non, inerenti alle dinamiche relazionali e di 

apprendimento 

Obiettivi: Maggior consapevolezza delle caratteristiche e dei bisogni dei bambini frequentanti la 

scuola 

Destinatari: Tutti i bambini della scuola dell’infanzia Bruno Ciari di S Vito e insegnanti 

1.4  

Durata e articolazione del Progetto: 

Tutto l’anno 
1.5 Risorse umane 

Docenti coinvolti nel progetto:                                            

Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia Bruno Ciari di San Vito 

Collaboratori esterni utilizzati: Psicopedagogista, docente universitario, con esperienza. 

1.6 Beni e servizi 

Beni di consumo necessari:   0 € 

Spese previste per trasporti:  0 € 

Altro:  0 € 

 

Data 14 giugno 2018                                                                              La responsabile del Progetto 

                                                                                                                Gabriella Pola 
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