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I.C. CAPACCIO PAESTUM 
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DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica di 
riferimento 

Il progetto “Sportello di ascolto psicologico”, già attivo da diversi  
anni per i tre ordini di scuola del nostro Istituto, prevede la 
consulenza  di uno psicologo che  svolgerà dei colloqui psicologici 
con  i docenti o i genitori  interessati e con  gli  alunni  per i quali   si 
rendono necessari. 
Attraverso l’attivazione di tale servizio, la nostra scuola intende 
perseguire le seguenti finalità: 

- l’identificazione dei fattori che favoriscono e quelli che 
inibiscono il normale sviluppo psicoevolutivo di ogni alunno 
(fattori protettivi e fattori di rischio); 

- il miglioramento della capacità di far fronte in maniera 
positiva agli eventi negativi e  di riorganizzare in modo 
funzionale  le proprie esperienze, anche in rapporto alle 
difficoltà incontrate (resilienza); 

- il potenziamento del proprio concetto di Sé e della propria 
autostima. 

La finalità più importante è la  promozione del benessere psichico 
di ogni alunno, in una prospettiva inclusiva, attraverso   la 
prevenzione e identificazione di disagi psicologici individuali e 
relazionali e l’attuazione di primarie strategie d’intervento 
condivise dai docenti e dai familiari, riservando l’applicazione di 
tecniche specifiche a contesti specialistici.  

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

 Prevenzione dell’instaurarsi di problematiche di disagio 
psicologico o di vere e proprie psicopatologie inerenti la sfera 
emotiva, cognitiva, sociale del bambino (disturbi 
dell’apprendimento, impulsività, aggressività, 
iperattività…) 

 Inviduazione di eventuali problematiche di tipo 
psicoeducativo  ed eventuale invio presso le strutture 
territoriali per un supporto e/o un intervento di tipo 
psicologico. 

 Potenziamento delle strategie di coping (strategie di 
adattamento). 

 Sostegno ai docenti dei diversi ordini di scuola dell’Istituto 
per l’attuazione di metodologie idonee per  potenziare 



l’inclusione scolastica, favorendo il successo formativo di 
ogni alunno. 

 Supporto psicologico alle famiglie per una genitorialità 
consapevole ed attenta alle esigenze degli alunni nelle fasce 
d’età dei diversi ordini di scuola dell’Istituto. 

 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

 

 Gruppi classe 

 Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 
X     Genitori, docenti ed alunni interessati 

LABORATORI 

             

 Con collegamento ad 
internet 

 Lingue 

 Musica 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale 
formazione/ aggiornamento 
docente 

BIBLIOTECHE  

             

 Classica 

 Informatizzata  

 Risorsa esterna  

AULE 
          
            X    Aula di plesso  per colloqui individuali  

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all’aperto 

 Palestra 

 Risorsa esterna _________________///__________(specificare) 

RISORSE PROFESSIONALI 
  

            X   Psicologo  
                 

 

 
 

APPROFONDIMENTO 
 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

  

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 
X      Supporto  ai docenti, ai docenti e agli alunni 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

  
Approccio sistemico-relazionale per favorire la condivisione di 
modelli psicoeducativi omogenei tra scuola e famiglie,  funzionale al 
benessere psicologico dell’alunno 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Due  ore  a settimana per ciascun plesso di Scuola 
dell’Infanzia/Scuola Primaria e tre per la Scuola Secondaria di primo 
grado, in orario scolastico, a partire da Febbraio. 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

 
Consulenza psicologica  con 
genitori, docenti o alunni di Scuola 
Secondaria di I grado (previo 
consenso dei genitori) 

     X X    

       X   

       X   

        X  

          



 

Capaccio Paestum, 30/09/2019                                                                     I docenti responsabili del progetto 
                                                                                                                         Bianca Di Ruocco - Peduto Alfonsina 

 

RISORSE UMANE 
INTERNE 

(indicare il personale docente e ATA 
coinvolto nel progetto  e dichiarare, per 

ciascuno, il numero di ore di cui si 
richiede il compenso dal Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 
(nomi ) 

NUMERO ORE DI 
ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE NON DI 
INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE DI 

INSEGNAMENTO 

Docenti ambito storico-geografico   

Docenti di Arte e Immagine,Tecnologia   

Altri docenti interessati al progetto   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di supporto 
al progetto e specificare l’orario 

richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

  

RISORSE UMANE 
ESTERNE 

(elencare chi collabora nella realizzazione 
del progetto e indicare se i costi sono a 

carico della famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o 
ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

///   

famigli
a 

scuol
a 

  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

L’attività si svolge 
X in orario curricolare        in orario extracurricolare 

 
Durata: da Febbraio a Maggio 2020 
N° incontri: 4 incontri  per plesso    
Durata ciascun incontro 2 o  3 ore a settimana nei vari plessi 
Calendarizzazione: ( Febbraio-Maggio 2020) 
Luoghi: Aula per colloqui di ciascun plesso 

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

 
-Uso di registro prodotto ad hoc per la documentazione dettagliata dei 
colloqui e delle consulenze svolte. 
-  Condivisione in itinere con docenti Funzioni Strumentali (Area    
     Inclusione) e DS dell’attività effettuata. 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

        
        X Dell’intervento dell’esperto esterno con relazione finale  

 Dell’efficienza: costo / alunno. 
 Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione del 

questionario predisposto per ordine di scuola. 

COSTI 
(crocettare le voci necessarie; 

le spese di personale sono 
da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

 Docenti Responsabili del progetto. 

 Personale ATA 
 X      Esperto esterno 

 


