
ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 3

PIANIFICAZIONE ATTIVITA'
PROGETTO: “PSICOLOGO AMICO”

a.s. 2020/2021

A CURA DELLA DOTT.SSA FRANCESCA COPPOLA



1. SCUOLA INFANZIA: 

SCREENING ETA' PRE-SCOLARE PER ALUNNI (5 ANNI) SEGNALATI DALLE

INSEGNANTI E AUTORIZZATI DA ENTRAMBE I GENITORI. 

LO SCREENING AVVERRA'  ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DEL TEST:

SPEED  Screening  Prescolare  Età  Evolutiva  –  DISLESSIA  Test  per  l'identificazione

precoce delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura nella scuola dell'infanzia.

L'elenco degli alunni interessati dovrà essere comunicato alla Dott.ssa Coppola entro i

primi  giorni  di  Aprile  2021.  Si  richiede  la  predisposizione  di  apposito  modulo  per

l'autorizzazione degli alunni. 

2. ATTIVAZIONE LABORATORI GRAFO-MOTORI  rivolti a tutti gli alunni della scuola

dell'infanzia, in particolare agli alunni di 5 anni, a partire dal mese di febbraio 2021. La

Dott.ssa Coppola fornirà a tutte le insegnanti interessate materiale didattico utile e specifico

per il corretto sviluppo del gesto grafico. (si prevede incontro tramite piattaforma meet per

tutte le insegnanti interessate, utile alla presentazione del lavoro e incontro di monitoraggio

ad aprile 2021).

3. SCUOLA PRIMARIA: 

SCREENING PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1-2-3  A CURA DELLA DOTT.SSA

COPPOLA IN COLLABORAZIONE CON L'INSEGNANTE REFERENTE DELL'AREA

3. 

LABORATORI DI POTENZIAMENTO COGNITIVO ALUNNI 4-5. la dott.ssa coppola

fornira'  alle insegnanti interessate materiale utile allo sviluppo ed al potenziamento delle

competenze  metacognitive,  visuospaziali,  ortografiche  e  logico-matematiche.  Le  attivita'

sono rivolte a piccoli gruppi di alunni (massimo 5).

Il  materiale  consigliato  sarà  custodito  nella  cartella  di  plesso  e  a  disposizione  degli

insegnanti interessati. Ogni insegnante provvederà a fare copia delle schede da utilizzare con

i  propri  alunni.  (Si  prevede  incontro  tramite  piattaforma  meet  per  tutte  le  insegnanti

interessate necessario alla presentazione del lavoro e, successivo incontro di monitoraggio

ad aprile 2021)

LABORATORIO “A SCUOLA DI RESILIENZA”: -RIVOLTO A TUTTO IL GRUPPO

CLASSE-

Agli alunni delle classi interessate verranno proposte delle letture – adatte all'eta' ed alla

classe  di riferimento- e attivita' di riflessione e condivisione in piccolo gruppo. 



Per le  classi 1^  si suggerisce lettura di  Cipì  di Mario Lodi1. “Protagonisti del racconto

sono,  con Cipì  e  la  sua compagna Passerì,  un  gatto,  una margherita-poeta,  tanti  altri

passeri e farfalle; e soprattutto il sole, le nuvole, la pioggia, tutta la natura con l’eterno

ciclo delle stagioni. Il libro narra la scoperta del mondo con i pericoli e gli ostacoli che i

protagonisti  affrontano  con  la  sola  forza  vitale  dei  valori  universali:  l’amicizia,  la

solidarietà, la libertà”

L'insegnante  di  classe  si  occuperà  della  lettura  del  testo,  insieme  agli  alunni  e  della

creazione di un lap-book utile alla rielaborazione ed alla riflessione di gruppo sulla lettura. 

La dott.ssa Coppola fornirà delle domande stimolo da sottoporre ad ogni alunno dopo la

lettura  del  testo  scelto.  Successivamente,  la  psicologa  incontrerà  gli  alunni  delle  classi

partecipanti  proponendo  agli  stessi  giochi  e  attività  di  riflessione  inerenti  il  lavoro

precedentemente svolto.

Per le  classi 2^-3^-4^-5^ si suggerisce la lettura di brani appositamente selezionati di

Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren2 e visone di filmati.  

La lettura dei brani, la visione dei filmati e la successiva attività' di riflessione è a cura

dell'insegnante di  classe.  Successivamente,  la  psicologa incontrerà gli  alunni  delle classi

partecipanti  proponendo  agli  stessi  giochi  e  attività  di  riflessione  inerenti  il  lavoro

precedentemente svolto.

Il  laboratorio  sulla  resilienza  inizierà  a  febbraio 2021 e terminerà  con l'intervento della

psicologa in ogni classe. Il calendario dettagliato degli incontri con il gruppo classe  sarà

successivamente comunicato. 

Si  prevede supervisione  del  lavoro,  da  parte  della  dott.ssa  Coppola,  tramite  piattaforma

meet. 

4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

SCREENING BENESSERE SCOLASTICO – TEST QBS R 8-13 -  A tutti  gli  alunni

partecipanti verrà somministrato un questionario  self-rport utile a dare informazioni sulle

seguenti  aree:  soddisfazione  e  riconoscimento,  rapporto  con  insegnanti,  rapporto  con

compagni  di  classe,  atteggiamento  emotivo  a  scuola,  senso  di  autoefficacia,  processi  di

attribuzione causale .

LABORATORIO “A SCUOLA DI RESILIENZA”: VISIONE DEL FILM: “LEMONY

SNICKET UNA SERIE DI EVENTI SFORTUNATI” di Brad Silberling, che racconta la

storia  degli  orfani  Baudelaire,  tre  fratelli  che si  trovano a vivere una serie  di  situazioni

complesse alla morte dei loro genitori. Dopo la visione del film l'insegnante si occuperà di

svolgere attivita' di riflessione con gli alunni, rivolgendo domande suggerite dalla Dott.ssa

1 Eventuali altre letture consigliate:  Lezioni di volo di Vainio Pirkko, edito da Clavis - I giochi coraggiosi di Roberto Piumini, edito da Librì;

2 Eventuali altre letture consigliate:  L'isola del Tesoro, di Robert Stevenson;; Meraviglioso mago di Oz, di Frank Baum



Coppola. 

In seguito, il docente mostrerà agli alunni una serie di personaggi (preventivamente indicati

dalla Dott.ssa Coppola) chiedendogli di inventare una breve storia o un disegno su uno  solo

di  essi.   In questa fase l'alunno sarà invitato ad osservare con attenzione il  personaggio

scelto,  guardandolo  da  diverse  angolazioni  e  provando  ad  immaginarne  risorse  e/o

potenzialità  nascoste.  Successivamente,  la  Dott.ssa  Coppola,  incontrerà  gli  alunni  delle

classi coinvolte chiedendo di condividere nel piccolo gruppo il lavoro svolto e proponendo

ulteriori spunti riflessivi. 

LETTURA CONSIGLIATA PER FESTIVITA' 8 MARZO CLASSI 3^ (ed inerente

l'attivita' sulla resilienza):   “STORIA DI MALALA” di Viviana Mazza, Mondadori. 

“Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. E ne ha quindici quando, in

un giorno come tanti,  mentre insieme alle  sue amiche sta andando a scuola,  i  talebani

tentano di ucciderla. Perché? Nel suo Paese, il Pakistan, si è scontrata contro chi vuole

togliere alle ragazze e alle donne i loro diritti. Con l'appoggio della sua famiglia, Malala ha

scelto di urlare il suo "no". Poco più che bambina, ha lottato senza armi né violenza, ma

con il coraggio delle parole e dell'istruzione, con la forza della verità e dell'innocenza”

Il libro racconta la vera storia di Malala Yousafzai, una giovane attivista pakistana che all'età

di 14 anni è diventata celebre per il blog, da lei curato per la BBC, nel quale documentava il

regime dei  talebani  pakistani,  contrari  ai  diritti  delle  donne e  l'occupazione  militare  del

distretto dello Swat. 

SCHEMA  DELLE ATTIVITA' PREVISTE 

 INFANZIA 

ATTIVITA' PREVISTA PERIODOATTIVITA'
PREVISTA

SCREENING ALUNNI 
5 ANNI

APRILE/MAGGIO 2021

LABORATORI 
GRAFO-MOTORI

DA FEBBRAIO 2021
A MAGGIO 2021

PRIMARIA

ATTIVITA' PREVISTA ATTIVITA' PREVISTA

SCREENING ALUNNI 
CLASSI 1^-2^-3^

GENNAIO/FEBBRAIO
2021

LABORATORI 
POTENZIAMENTO

COGNITIVO ALUNNI
4^-5^

DA FEBBRAIO 2021
A MAGGIO 2021

LABORATORIO
RESILIENZA 

TUTTI GLI ALUNNI 

DA FEBBRAIO 2021
A MAGGIO 2021



SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ATTIVITA' PREVISTA ATTIVITA' PREVISTA

SCREENING
BENESSERE

SCOLASTICO
ALUNNI 

CLASSI 1^-2^-3^

DA FEBBRAIO 2021

LABORATORIO
RESILIENZA 

TUTTI GLI ALUNNI 

DA FEBBRAIO 2021
A MAGGIO 2021

LETTURA LIBRO
“STORIA DI
MALALA”

ALUNNI CLASSI 3^

DA FEBBRAIO 2021
A MAGGIO 2021


