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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

 Denominazione del progetto:  
                                                       “   TU SEI SPECIALE “ 
 

Docente responsabile del progetto:   Boselli Paola 
 

 Destinatari del progetto: 
equipe docenti di tutte le classi della scuola primaria  dell’ Istituto Comprensivo di Flero 
 
 

Tempi: novembre - giugno 
  

Finalità generali del progetto:  
 

 sportello di consulenza psicopedagogica per gli insegnanti 
 gestione e mediazione di situazioni problematiche presenti nelle classi  
 consulenza psicopedagogica con i genitori indirizzati al colloquio dagli insegnanti 
 consulenza individuale per insegnanti che richiedono  un confronto su problematiche 

particolari 
 incontri dell’esperta con altre figure professionali al servizio del bambino e della 

famiglia (neuropsichiatria infantile) 
 osservazioni delle dinamiche di classe e del singolo bambino nel gruppo classe 
 incontri di passaggio informazioni tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 
 incontri di passaggio informazioni tra scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado 
 
 
 
 

    

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo:  
Psicologa/psicoterapeuta specializzata in psicologia dell’età evolutiva. 
 
 
 
 



Eventuale materiale necessario e relativo costo: 

due cartellette contenenti fascicoli ed elenchi alunni delle classi  
 
 

 
Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 

A Progetti senza esperto costo zero 
E Progetti con esperto costo zero 
ED       Progetti con esperto pagati con diritto allo studio          X 
EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 
F Progetti a carico del fondo di istituto 

 
 

Modalità di esecuzione del progetto: 

Ogni lunedì dalle ore 16,45 alle ore 18,45 in un’ aula dedicata la d.ssa convoca le equipe 
docenti che hanno fatto richiesta di consulenza . Ogni equipe ha a disposizione 1 ora . 
A richiesta della d.ssa vengono  talvolta convocate anche le famiglie. 
Il progetto prevede anche osservazioni sulle classi e successive restituzioni ai docenti. 
Le osservazioni sulle classi prime vengono effettuate all’inizio dell’anno scolastico, mentre 
verso la metà dell’ anno scolastico le osservazioni vengono effettuate sulle classi quinte. 
Durante questi incontri il focus viene fatto sulle ansie e le paure del cambiamento.  
La d.ssa presiede anche gli incontri dove avviene lo  scambio di informazioni sugli alunni 
BES da inviare alle scuole di grado diverso. 
   

Calendario  da novembre a giugno 
  

 
 
Data, 30 ottobre 2017                                                                                                                       

                                                            Firma del responsabile del progetto 

                                                                                                             Paola Boselli 


