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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA

1.1 Denominazione progetto
PSICOLOGIA SCOLASTICA

1.2 Responsabile progetto
ANGELINI FRANCESCA (PER LA SECONDARIA) E CORLIANO’ ALESSANDRA (PER LA PRIMARIA)

1.3 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 altre istituzioni.
•
•
•
•
•

garantire il benessere psico-fisico di studenti e insegnanti;
attuare interventi mirati a migliorare le relazioni tra i diversi soggetti coinvolti;
definire e consolidare strumenti adeguati per la prevenzione del disagio evolutivo e
dell’abbandono scolastico;
favorire la cooperazione tra scuola e famiglie;
favorire il processo di orientamento.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrandone le fasi operative.
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

1.5 - Risorse umane

Indicare le figure coinvolte (docenti, personale ATA, esperti esterni, altro).
DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA (ANGELINI FRANCESCA
ALESSANDRA), PSICOLOGA SCOLASTICA (PASSERA FRANCESCA)

E

CORLIANO’

1.6 - Risorse strumentali e materiali





L’attivazione di uno sportello psicologico all’interno dell’istituzione scolastica per i genitori, per
gli insegnanti, per gli alunni (della sola scuola secondaria )
Eventuali interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con
emergenze educative verificate dal collegio dei docenti.
Serate di formazione per i genitori.

Il contributo è a carico , in pari quantità, delle assemblee dei genitori della scuola primaria e
secondaria, pertanto gli interventi saranno equamente suddivisi

1.7 - Costi

Indicare il numero di ore complessivo suddividendolo, ove intervengono più figure, tra i docenti e il personale
ATA coinvolto.
Indicare, altresì, il compenso previsto per eventuali esperti esterni.
La realizzazione del progetto comporta le seguenti voci di spesa:
• intervento dello psicologo
• attività di coordinamento dei docenti referenti;
• CORLIANÒ: 30 ore annue
• ANGELINI :30 ore annue
• materiale di consumo
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La responsabile del progetto
Francesca Angelini

