
 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SCHEDA PROGETTO  Anno Scolastico  2019/2020 

 
Codice Progetto _______ TITOLO: BEN-ESSERE - C.I.C. (Centro di 

informazione e consulenza – Sportello di Supporto Psicologico) 

 

Progetto approvato con Delibera del Collegio Docenti n. ___ del _____ 
 

Docente / Dipartimento 

proponente 
ARGENTINO - ZAMMITO 

Docente responsabile ARGENTINO - ZAMMITO 

Destinatari 
(se destinato alle classi 

specificare la classe e la 
sezione) 

X   Progetto di Istituto – destinato a tutti gli alunni 

 Gruppi di alunni 
 Intera classe/i  

X   Genitori 
 Personale esterno   
X   Docenti_______________________________ 

Obiettivi educativi e 

didattici 

(compilare solo se il 

progetto è destinato agli 

studenti) 

 Costituirsi come spazio di confronto e progettazione.  
         (scuola-famiglia, scuola-territorio);  

 Offrire consulenza in grado di recepire richieste di 
studenti in difficoltà o comunque bisognosi di 

orientamento per la soluzione di problemi di natura 
psicologica o sociale;  

 Svolgere un’azione di prevenzione educativa verso 

comportamenti a rischio raccogliendo, selezionando 
ed indicando proposte di formazione per studenti, 

docenti e genitori;  
 Garantire un luogo ove gli studenti possano trovare 

e raccogliere materiale informativo inerente le 

attività e le iniziative di tipo scolastico, culturale, 
sportivo, professionale offerte dal territorio.  

 Diffondere una cultura della collaborazione con i 
servizi alla persona presenti sul territorio.  

 Ascoltare gli studenti/ docenti /genitori che 

presentano situazioni di disagio o richieste di 
aiuto mediante il gruppo ascolto composto da 

alcuni docenti dell’Istituto;  
 Sostenere ed indirizzare il gruppo ascolto 

nell’analisi e valutazione dei singoli casi 

ascoltati (intervento della psicologa);  



 Offrire una consulenza psicologica agli 
studenti che presentano problematiche 
complesse affrontabili nella scuola (intervento 

della psicologa);  
 Aiutare i genitori/ docenti in gravi difficoltà a 

definire e valutare il problema che essi si 
trovano ad affrontare (intervento della 
psicologa);  

 Monitorare con attenzione tutte le situazioni 
prese in carico per valutare eventuali 

progressi o recidive. 

Risultati attesi 

(indicare le competenze 

chiave che si intendono 

sviluppare) 

 competenza 

alfabetica funzionale 
 competenza 

multilinguistica; 
 competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

 competenza 

digitale; 
X                                                             competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; 

X                                                             competenza 
in materia di cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

X                                                             competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Modalità di verifica del 

progetto 

 Questionario di gradimento 
X   Schede di osservazione 

 Verifiche finali 
 Altro   

Tempi: INDICARE quando  

(dal – al – )  
Dal mese di Ottobre al mese di Giugno 

n. ore in orario 

curricolare (per gli studenti 

se all’interno delle 32 ore 

settimanali)  

Numero di ore  ___________  

n. ore in orario extra-

curricolare  

(per gli studenti se oltre le 

32 ore settimanali) 

Numero di ore 40 

Il progetto coinvolge 

Risorse Umane Interne? x   Sì (se Sì compilare la scheda economica) □   NO 

 

Il progetto coinvolge 

Risorse Umane Esterne? 

 

x   Sì (se Sì compilare la scheda economica)           □   NO 



Il progetto richiede che 

vengano effettuati degli  

Acquisti? 

(materiale di facile 

consumo, attrezzatura, 

tickets, software……) 

x   Sì (se Sì compilare la scheda economica)           □   NO 

 
         
 

 
Firma dei Docenti Responsabili 

 
Bergamo, 16/10/2020       Argentino Corrado 

Zammito Giuseppe  

 
 

 

ALLEGATO: SCHEDA ECONOMICA 
 

 
 

 

 
SCHEDA ECONOMICA DI PROGETTO 

 
TITOLO: AREA BEN – ESSERE (C.I.C. e Sportello di supporto 

psicologico) 
PUNTO 1  RISORSE UMANE INTERNE DEL PERSONALE DOCENTE  

 

Cognome e nome 
n. ore 

potenzia

mento 

n. ore funzionali 
all’insegnamento 

n. ore 
aggiuntive di 
insegnamento 

(ore di lezione) 

Funzione 
Strumenta

le 

Argentino Corrado 5  5  

Zammito Giuseppe   10  

Chiumiento Rosanna   10  

Rota Pierluigi   10  

     

 
PUNTO 2  RISORSE UMANE ESTERNE 

 
Esperto/i 

Indicare nome e cognome o 
studio/associazione che si propone 

Con avviso 

esterno 
Indicare SI/NO 

Gratuito / 

Pagamento 

Impegno di 

spesa previsto 
Allegare preventivo 

Psicologa d’Istituto (in fase di 

nomina) 

SI Pagamento Fare riferimento 

al DSGA 

    

   
 

 TOTALE SPESA ESPERTO/I € 



 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SCHEDA PROGETTO Anno Scolastico 2019/2020 

 
Codice Progetto _______ TITOLO: Laboratorio Musicale 

 
Progetto approvato con Delibera del Collegio Docenti n. ___ del _____ 

Docente / Dipartimento 

proponente 
ARGENTINO Corrado  

Docente responsabile ARGENTINO Corrado 

Destinatari 
(se destinato alle classi 
specificare la classe e la 
sezione) 

 Progetto di Istituto – destinato a tutti gli alunni 

X   Gruppi di alunni 
 Intera classe/i  

X   Genitori 

□   Personale esterno 

  Altri  

Obiettivi educativi e 

didattici 

(compilare solo se il 

progetto è destinato agli 

studenti) 

 Valorizzare competenze, conoscenze ed abilità in 

entrata da parte degli studenti.  
 Organizzare un gruppo musicale capace di animare 

alcuni momenti di socializzazione ricreativa 
all’interno della scuola (situazione sanitaria 
permettendo) 

Risultati attesi 

(indicare le competenze 

chiave che si intendono 

sviluppare) 

 competenza 
alfabetica funzionale 

 competenza 
multilinguistica; 

 competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; 
 competenza 

digitale; 
X                                                             competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; 

X                                                             competenza 
in materia di cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

X                                                             competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione 



culturali. 

Modalità di verifica del 

progetto 

X   Questionario di gradimento 
 Schede di osservazione 

 Verifiche finali 
 Altro   

Tempi: INDICARE quando  

(dal – al – )  
Dal mese di Ottobre al mese di Giugno 

n. ore in orario 

curricolare (per gli studenti 

se all’interno delle 32 ore 

settimanali)  

Numero di ore 10 (per tutto l’anno scolastico)  

n. ore in orario extra-

curricolare  

(per gli studenti se oltre le 

32 ore settimanali) 

Numero di ore 15 (per tutto l’anno scolastico)  

Il progetto coinvolge 

Risorse Umane Interne? X   Sì (se Sì compilare la scheda economica)            □   NO 

 

Il progetto coinvolge 

Risorse Umane Esterne? 

 

X   Sì (se Sì compilare la scheda economica)           □   NO 

Il progetto richiede che 

vengano effettuati degli  

Acquisti? 

(materiale di facile 

consumo, attrezzatura, 

tickets, software……) 

X   Sì (se Sì compilare la scheda economica)           □   NO 

 
         

 

Firma del Docente Responsabile 
 
Bergamo, 16/10/2020       Argentino Corrado 

 
 

 
 
 

ALLEGATO: SCHEDA ECONOMICA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


