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Progetto 

A SCUOLA SENZA PROBLEMI! 
Progetto ponte fra Scuola dell’Infanzia e Primaria  

per favorire lo sviluppo delle competenze socio-relazionali  
e dei precursori delle abilità scolastiche  

per stare bene nel gruppo classe e apprendere in modo efficace  
 

Soggetto proponente Fondazione Angelo Custode Onlus 
Area Formazione -  Coordinatore: Emilio Majer 

Contesto di intervento Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie  

Target   Alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e alunni delle classi 1° della Scuola 
Primaria e i loro docenti e genitori 

Tematica Benessere e apprendimento nel gruppo classe 
Il bambino appare sempre un po’ svogliato? Fa fatica a socializzare e a misurarsi 
con le regole di convivenza? E’ irrequieto, fa fatica ad ascoltare e a prestare 
attenzione? A volte sembra non capire? Ha problemi di linguaggio? Non è 
coordinato nei movimenti? Presenta incertezze ad orientarsi nello spazio? 
Impugna male il pennarello? Non gli piace colorare o disegnare? Fa fatica ad 
allacciare la giacca o le scarpe? … 
Osservare e interpretare i segnali di iniziali difficoltà e piccole fatiche alla Scuola 
dell’Infanzia offre una grande opportunità per mettere in campo progetti 
formativi personalizzati, per recuperare ritardi e prevenire impedimenti nello 
sviluppo di abilità e competenze che costituiscono dei precursori fondamentali 
per intraprendere una positiva esperienza di scolarizzazione.  
Attraverso interventi integrati di formazione, osservazione e supporto 
consulenziale, il progetto si propone di supportare i docenti nella rilevazione e 
comprensione dei segnali di difficoltà per giungere a formulare progetti formativi 
individualizzati che, attuati in un rapporto di corresponsabilità educativa fra 
scuola e famiglia, consentono di sviluppare, recuperare e consolidare in modo 
efficace le competenze personali, sociali e scolastiche di ciascun bambino. 

Finalità Favorire all’interno dei contesti familiari e scolastici l’individuazione e la presa in 
carico precoce e integrata di problematiche che riguardano le difficoltà dei 
bambini nelle fasi di crescita, nei processi di apprendimento e di socializzazione al 
fine di prevenire ritardi o blocchi evolutivi promuovendo un’efficace 
collaborazione fra famiglia, scuola e servizi. 

Obiettivi specifici - Sostenere i processi di socializzazione e di apprendimento di tutti i bambini 
favorendo lo sviluppo e il consolidamento delle competenze e dei precursori 
richiesti dalla scuola dell’obbligo per prevenire l’insorgenza o l’aggravamento 
di possibili disagi e difficoltà di apprendimento 

- Valorizzare la collaborazione fra famiglia, scuola e servizi per rilevare 
tempestivamente l’emergere di sintomi disagio, ritardi nello sviluppo dei 
precursori delle abilità scolastiche, stati di malessere a livello personale, 

mailto:fondazioneangelocustode@curia.bergamo.it
mailto:fondazioneangelocustode@legalmail.it


 

 

relazionale, familiare, sociale e culturale, manifestati in ambito scolastico. 
- Rendere disponibili spazi di ascolto e consulenza psicopedagogica per 

affiancare e supportare docenti e genitori nella lettura e valutazione delle 
situazioni di difficoltà, nella definizione di risposte a livello psicopedagogico 
attingendo alle risorse interne al sistema formativo integrato scuola-famiglia 
o, eventualmente, favorendo l’invio alla rete dei servizi e delle realtà 
educative del territorio per un’appropriata presa in carico delle situazioni 
problematiche 

Metodologie e 
strumenti 

I laboratori proposti agli alunni privilegiano l’impiego di metodologie esperienziali 
attive che attraverso stimoli di diverso tipo (gioco, attività motoria, grafico 
pittorica, …) intendono favorire l’esercizio delle competenze motorie, cognitive  e  
relazionali acquisite e l’espressione dei vissuti emotivi del bambino 
Le sessioni di osservazione rivolte ai bambini prevedono la proposta di prove 
grafico pittoriche e di attivazioni ludico motorie finalizzate alla rilevazione dei 
livelli di maturazione neuro funzionale. 
Entrambe le modalità di osservazione saranno svolte in compresenza con i 
docenti in modo da sviluppare competenze da impiegare anche in autonomia. 
Gli elementi di osservazione emersi saranno condivisi fra consulenti e docenti e 
saranno fatti oggetto di confronto anche con i genitori insieme alle indicazioni 
contenute nei progetti educativi individualizzati da sviluppare in un rapporto di 
continuità fra scuola e famiglia. 
Gli interventi formativi per i docenti e i genitori sono pensati per condividere le 
promesse alla base degli interventi che verranno proposti ai bambini, 
sensibilizzare sulle tematiche oggetto delle azioni progettuali e favorire 
l’instaurarsi di un clima di collaborazione e corresponsabilità educativa fra 
famiglia e scuola. 

Modalità di 
intervento 

Il progetto rivolto a diversi target prevede le seguenti azioni 

1. Formazione e sensibilizzazione genitori: n. 2 incontri finalizzati a promuovere 
attenzione ai bisogni evolutivi dei bambini e ai fattori di sviluppo delle 
competenze fondamentali per la scolarizzazione, evidenziando l’importanza di 
una positiva collaborazione famiglia-scuola. 

2. Formazione e sensibilizzazione docenti: n. 2 incontri finalizzati a condividere 
la proposta, stimolare attenzione ai diversi segnali di disagio e di difficolta 
negli apprendimenti, favorire la loro rilevazione in contesto scolastico e 
promuovere la messa in campo di progetti educativi individualizzati in un 
rapporto di collaborazione famiglia-scuola 

3. Percorsi di monitoraggio e sviluppo dei precursori delle abilità scolastiche e 
delle competenze personali e relazionali dei bambini 
 Laboratorio delle relazioni: breve attività formativa di 4 incontri rivolta ai 

bambini in gruppo e finalizzata ad evidenziare le dinamiche relazionali 
presenti nel gruppo, i vissuti emotivi e le modalità relazionali e 
comunicative di ciascun bambino. 

 Osservazione: n. 3 sessione di 3 h per l’osservazione dei livelli di sviluppo 
delle competenze socio-relazionali e dei precursori delle abilità scolastiche 

 Consulenza psicopedagogica per docenti e genitori: n. 18 h complessive 
per  la condivisione degli elementi rilevati nei momenti di osservazione e 
delle azioni di compenso da proporre ai bambini che necessitano di un 
progetto educativo individualizzato. I colloqui di consulenza genitoriale 

potranno essere attivati su richiesta o invito dei docenti o per accesso 
spontaneo dei genitori 



 

 

Modalità di 
valutazione 

Questionari di customer satisfaction somministrati a genitori e docenti 
partecipanti ai momenti formativi 
Momenti di confronto valutativo con genitori e insegnanti 
Relazione valutativa di fine percorso a cura dei consulenti 

Professionalità 
impiegate 

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori 
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: psicologi, pedagogisti, 
educatori, psicomotricisti e logopedisti. 
Questa appartenenza consente di sviluppare interventi in continuità  fra Scuola e 
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che 
richiedono percorsi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo né 
per la scuola, né per le famiglie. 

Note Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più 
specifica che verrà svolta dai formatori in raccordo con i docenti e gli educatori di 
riferimento in rapporto all’età e alle caratteristiche del gruppo classe, alle 
peculiarità sia del contesto scolastico che socio-culturale. 
Gli interventi proposti possono esaurirsi in una singola annualità, ma, data la 
molteplicità degli obiettivi perseguibili, sviluppano una più efficace azione 
educativa e preventiva all’interno di una programmazione pluriennale”. 

Contatti Per informazioni, richieste di progetti e preventivi: 
Referente Area formazione: Susanna Milesi 
Tel 035 4598377  fax 035 4598371 
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it 
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione 

I Consultori 
Familiari della 
Fondazione Angelo 
Custode Onlus 

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350 
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B.  tel. 035 4598380 
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370 
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390 
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420 
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440 
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