
 
           Bravi a scuola, 

           felici nella vita 
Progetto di Psicologia Scolastica Integrata  

per favorire il benessere individuale, la socializzazione ed il successo scolastico 

 

       Tutti gli uomini hanno per natura il desiderio di conoscere  

ARISTOTELE (Metafisica) 

PREMESSA 

Come Aristotele insegna, il desiderio di conoscere è insito nell’essere umano, pertanto la scuola potrebbe, e dovrebbe, 

essere il contesto per eccellenza in cui questo desiderio si possa realizzare. 

L’importante, naturalmente, è che il piano delle relazioni tra docente e discente e degli studenti tra loro sia sereno, 

ovvero ci sia un buon clima in classe, che l’offerta formativa sia idonea e che gli studenti siano in possesso dei 

prerequisiti necessari per poter usufruire serenamente di questa affascinante esperienza. 

Il progetto “Bravi a scuola, felici nella vita” intende offrire un servizio di Psicologia Scolastica Integrata per 

consentire ai docenti una migliore conoscenza degli studenti fin dalle prime settimane di scuola, individuare strategie 

didattiche idonee in funzione dell’età dei bambini per migliorare l’attenzione, la concentrazione ed il metodo di studio, 

potenziare  l’autostima e il senso di auto-efficacia, promuovere il successo scolastico di ciascuno allievo, favorire la 

socializzazione all’interno del gruppo dei pari, sostenere la genitorialità, potenziare l’alleanza scuola-famiglia. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Studenti: 

• Favorire il benessere personale, rinforzare il senso di auto-efficacia e l’autostima. 

• Agevolare il successo formativo e ridurre il rischio di dispersione scolastica con particolare riguardo per 

coloro che presentano un Bisogno Educativo Speciale (BES) 

• Favorire i comportamenti pro-sociali per contrastare fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo agito o subito 

• Potenziare le eccellenze. 

Insegnanti: 

• Individuare insieme ai docenti strategie educative e didattiche idonee a contrastare efficacemente i 

comportamenti inadeguati a livello individuale e di gruppo classe; sostenere adeguatamente gli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali (BES); 



• Migliorare l’alleanza educativa e didattica tra insegnanti, studenti e genitori. 

Genitori: 

• Fornire un supporto alla genitorialità  

• Favorire l’alleanza scuola-famiglia 

 

OBIETTIVI SPECIFICI per la SCUOLA DELL’INFANZIA 

➢ Facilitare l’inclusione e la socializzazione 

➢ Favorire l’acquisizione dei prerequisiti per la letto-scrittura ed il calcolo  

OBIETTIVI SPECIFICI per la SCUOLA PRIMARIA (1° CICLO – CLASSI 1 e 2) 

➢ Migliorare la socializzazione, favorendo così un clima sereno all’interno del gruppo classe  

➢ Favorire un sereno accesso alla lettura, scrittura e calcolo 

OBIETTIVI SPECIFICI per la SCUOLA PRIMARIA (2° CICLO – CLASSI 3, 4 e 5) 

➢ Far crescere l’autostima e migliorare l’autoefficacia  

➢ Riconoscere e potenziare le intelligenze multiple 

➢ Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo 

 

FOCUS 

L'individuazione precoce di eventuali difficoltà specifiche di ciascuna fase evolutiva potrà consentire un 

intervento didattico di recupero delle abilità necessarie per un sereno accesso al sapere. Per ogni ciclo di 

scuola verrà pertanto individuato un focus dell’intervento di prevenzione attraverso uno specifico screening. 

 

SCREENING per la SCUOLA DELL’INFANZIA 

In collaborazione con i docenti verrà svolto un particolare approfondimento per l’individuazione tempestiva 

delle difficoltà in due specifiche aree: 

Difficoltà di linguaggio:  parlatori tardivi, difficoltà nella comprensione e nella produzione.  

Difficoltà nel Coordinamento motorio: sia per quanto riguarda la motilità fine che per quanto riguarda 

le abilità grosso-motorie che possono avere ripercussioni per quanto riguarda eventuali difficoltà successive 

nella scrittura, pertanto  prevenire la disgrafia. 

SCREENING per la SCUOLA PRIMARIA - 1 ciclo (classi 1 e 2) 

Difficoltà di apprendimento:  individuazione precoce degli indicatori di rischio di disturbi nella lettura, 

nella comprensione, nella scrittura, nella grafia e nel calcolo per intervenire tempestivamente su eventuali 

difficoltà fin dal primo manifestarsi e prevenire la demotivazione. 

SCREENING per la SCUOLA PRIMARIA - 2 ciclo (classi 3, 4 e 5) 

Difficoltà nella relazione interpersonale per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber-

bullismo  

 

ATTIVITÀ 

• Azione 1: Somministrazione di test, differenziati per fascia di età sulle caratteristiche individuali in merito 

ai prerequisiti della letto-scrittura, alle strategie di apprendimento, all’autostima ed autoefficacia, alle 



dinamiche relazionali nel gruppo-classe; i dati raccolti permetteranno di individuare precocemente le eventuali 

difficoltà nell’apprendimento, un inadeguato metodo di studio, una condizione di demotivazione, un disagio 

nella socializzazione, in maniera tale da poter costruire un intervento diretto e mirato al miglioramento delle 

situazioni di disagio individuale e gruppale che verranno evidenziate. 

• Azione 2: Collaborazione con i Consigli di classe tramite restituzione di quanto è emerso dai test, 

individuazione precoce degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e collaborazione nella predisposizione 

del Piano Didattico Personalizzato (PDP), del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico di 

Classe (PDC); partecipazione ai GLHO ed al GLI. 

• Azione 3: Sportello genitori colloqui individuali per la restituzione dei risultati dei test e dare sostegno alla 

genitorialità. 

 

COSTI 

Il costo per la realizzazione del progetto in tutte le sue parti è il seguente: 

- 35,00 euro a bambino per la scuola dell’infanzia e primaria; 

 

Le spese per le fotocopie del materiale necessario per i  questionari sono a carico della scuola. 

 

 

Roma, 21.10.2019  

 

                       Responsabile 

Associazione Il Caleidoscopio 

     Dott.ssa Sofia Listorto 
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