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IL PROGETTO: “Scuola – Famiglia” 

TARGET: Alunni, Genitori ed Insegnanti della Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria. 

RESPONSABILE PROGETTO: Dr.ssa Cozzolino Lucia 

FINALITÀ 

La finalità del progetto è rivolta principalmente alla prevenzione primaria e secondaria del disagio psicologico 

e comportamentale nei bambini. 

Ne consegue un’azione rivolta all’identificazione delle cause ed il conseguente intervento sulle figure 

educative (scuola - famiglia) per costruire percorsi di risoluzione, atti a riportare i bambini in condizioni di 

benessere ed armonia con sé stessi e con gli altri. 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi saranno: 

 Offrire consulenza Psico-pedagogia a Insegnanti e a Genitori per individuare, analizzare e trattare le 

situazioni di difficoltà, disagio o rischio, espresse dai bambini in ambito scolastico e/o familiare. 

 Trovare soluzione ai problemi evidenziati, utilizzando le specifiche competenze dell’operatore del 

servizio (psicologo) che hanno anche funzione di reperire e attivare altre risorse delle istituzioni del 

territorio (centri specializzati rivolti al benessere degli alunni). 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Le modalità di svolgimento in Istituto saranno così organizzate: 

 Incontri di formazione Psico-pedagogica con l’equipe scolastica sui diversi disagi che vi sono nelle 

classi; 

 Incontri di formazione Psico-pedagogica con i genitori della scuola su specifiche tematiche; 

 Presenza della Dr.ssa Cozzolino presso l’Istituto a cadenza MENSILE per l’intero anno scolastico; 

 Servizio di consulenza Psico-pedagogica per i genitori e familiari degli alunni, con sportello ascolto, 

presso la sede dell’Istituto. 

 

 

Sedi: Roma – Civitavecchia;  E-mail: luciacopsi@yahoo.it ; Cell: 349 3050642 

mailto:luciacopsi@yahoo.it


 
 

          Dott.ssa Lucia Cozzolino                                                                                                                        
         Psicologa Clinica - Psicologa Scolastica                                                                                                           

 

Istituto Santa Sofia 

Via San Giovanni Bosco, 3  

 

 

 

 
IL PROGETTO: “SCUOLA – FAMIGLIA” 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La funzione dello Psicologo Scolastico all'interno dell’ambito scolastico prevede diversi livelli d’intervento 

con il bambino, con le insegnanti e con la famiglia.  

All'interno di questo contesto, le parti citate (bambino, insegnante, famiglia), possono essere definite sistemi 

in interazione tra loro. Questi sistemi si presentano in relazione di interdipendenza molto stretta. 

Il lavoro di intervento psicologico può essere svolto quindi in continuità circolare; le possibilità di diminuire 

il disagio vissuto dal bambino possono aumentare, intervenendo su più livelli: con le insegnanti, con la 

famiglia e con il bambino stesso, individualmente e all'interno del sistema classe. 

Il lavoro dello psicologo nella scuola prevede un'attenzione specifica al contesto all'interno del quale è posta 

la domanda e un'analisi di quelle che sono le dinamiche in gioco. 

L'intervento psico-educativo si dovrebbe porre l'obiettivo di favorire il benessere psico-fisico del bambino, 

attivando, all'interno del contesto di crescita dello stesso, le risorse necessarie a favorirne il percorso di 

sviluppo. 

Lo psicologo scolastico avrà il compito di: 

 Mediare le richieste della famiglia del bambino, delle insegnati e della dirigente scolastico; 

 Gestire i colloqui all'interno dello Sportello Psicologico.  
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IL PROGETTO 

“AIUTARE I BAMBINI A GESTIRE LA FRUSTRAZIONE DEL …NO” 

 “GENITORI ED INSEGNANTI NUOVI ALLEATI EDUCATIVI” 

 

Tra i bisogni primordiali del bambino ci sono la tenerezza e la protezione degli adulti di famiglia. Molto spesso 

però nei genitori, e ancor di più nei nonni, vi è il timore di dare “confini” e frustrazioni ai mille desideri del 

bambino. 

Dire “No” ci sembra possa far sentire meno amati i nostri piccoli e così fatichiamo a dare la “sponda” al fiume 

in piena delle loro richieste. Scopriremo quanto invece sia necessario ed educativo dare progressivamente al 

bambino l’esperienza di un “contenitore” autorevole che frustra sì, ma “per il suo bene più grande”.  

Naturalmente vedremo che “qualità” è bene che abbia il “no” dell’adulto: amorevole e inclusiva, non certo 

oppositiva, escludente o reattiva.  

Ciò che diamo al bambino piccolo come “regola”, “ritmo” e “confine” sarà utile per lo sviluppo dell’Anima 

Cosciente, in forze morali capaci di discernere il bene dal male.   Il seminario è raccomandato anche ai genitori 

o nonni dei bambini più grandi che hanno ancora più bisogno dei “no” amorevoli degli adulti. 
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IL PROGETTO: “SCUOLA – FAMIGLIA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

PROGRAMMA D’INTERVENTO 

FORMAZIONE PSICO-PEDAGOGICA 

GENITORI 

INTERVENTI DI FORMAZIONE PSICO-PEDAGOGICA 

Tema 1 

“Dalla nascita all’adolescenza (PARTE I): Lo Sviluppo della Coscienza – Il discernimento tra il Bene ed il Male” 

Tema 2 

“Dalla nascita all’adolescenza (PARTE II): Lo Sviluppo della Coscienza – Il discernimento tra il Bene ed il Male” 

Tema 3 

“La gestione della Frustrazione del NO” 

MODALITÀ D’INTERVENTO 

La formazione sarà svolta in aula multimediale e sarà suddivisa in due fasi:  

I FASE 

Intervento teorico attraverso il supporto di materiale multimediale in cui verranno fornite conoscenze di 

teorie, modelli educativi e costrutti psicologici circa l’argomento;  

II FASE 

Esercitazioni scritte ed orali; Circle time; lavori di gruppo; simulate; questionari di autovalutazione. 

 

DURATA 

Ciascun argomento avrà la durata di 45 minuti cadauna a FASE (I/II) per un totale complessivo di 1.30 h. 
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IL PROGETTO: “SCUOLA – FAMIGLIA” 

SCUOLA PRIMARIA  
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IL PROGETTO: “SCUOLA – FAMIGLIA” 
SCUOLA PRIMARIA  

 

PROGRAMMA D’INTERVENTO 

FORMAZIONE PSICO-PEDAGOGICA 

INSEGNANTI 

 

INTERVENTI DI FORMAZIONE PSICO-PEDAGOGICA 

Tema 1 

“Io Insegnate insieme agli alunni (PARTE I): Alfabetizzazione Morale” 

Tema 2 

“Io Insegnate insieme agli alunni (PARTE II): Alfabetizzazione Morale” 

Tema 3 

“Io Insegnate insieme agli alunni (PARTE III): Alfabetizzazione Morale” 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 

La formazione sarà svolta in aula multimediale e sarà suddivisa in due fasi:  

I FASE 

Intervento teorico attraverso il supporto di materiale multimediale in cui verranno fornite conoscenze di 

teorie, modelli educativi e costrutti psicologici circa l’argomento;  

II FASE 

Esercitazioni scritte ed orali; Circle time; lavori di gruppo; simulate; questionari di autovalutazione. 

DURATA 

Ciascun argomento avrà la durata di 45 minuti cadauna a FASE (I/II) per un totale complessivo di 1.30 h. 
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IL PROGETTO: “SCUOLA – FAMIGLIA” 
SCUOLA PRIMARIA  
 

PROGRAMMA D’INTERVENTO 

FORMAZIONE PSICO-PEDAGOGICA 

ALUNNI 
 

INTERVENTI DI FORMAZIONE PSICO-PEDAGOGICA 

Tema 1 (2° ELEMENTARE) 

  "Laboratorio Di Socializzazione". Incontro sulla relazionalità dei bambini. 

Tema II (3° - 4° ELEMENTARE) 

"Laboratorio Di Socializzazione". Incontro sulla relazionalità dei bambini. 

Tema III (5°ELEMENTARE)  

"Laboratorio Di Socializzazione". Incontro sulla relazionalità dei bambini. 

MODALITÀ D’INTERVENTO 

La formazione sarà svolta in ciascuna aula delle corrispettive classi in due fasi: 

I FASE 

Con il supporto di materiale didattico verranno fornite agli alunni conoscenze teoriche, modelli educativi e 

costrutti psicologici circa l’argomento con una tavola di lavoro in cui ciascun alunno apporterà il proprio 

contributo nel gruppo classe; 

II FASE 

Somministrazione di questionari autovalutativi. 

DURATA 

Ciascun argomento avrà la durata di 1 h la FASE I  e di 30 minuti la FASE II per un totale complessivo di 1.30 

h. 
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IL PROGETTO: “SCUOLA – FAMIGLIA” 
 

 

SERVIZIO  

SPORTELLO D’ASCOLTO 

GENITORI - INSEGNANTI 

 

Nel corrente anno scolastico sarà realizzato l’attivazione dello Sportello d’Ascolto Gratuito, previa 

prenotazione, rivolto all’intero Istituto (Insegnanti – Genitori). 

Lo Sportello Ascolto sarà uno spazio il cui fine è quello di agevolare la relazione e facilitare i rapporti 

interpersonali dei singoli soggetti in rapporto all’esperienza scolastica. 

 

NOTE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sedi: Roma – Civitavecchia;  E-mail: luciacopsi@yahoo.it ; Cell: 349 3050642 

mailto:luciacopsi@yahoo.it

