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PROGETTO “LA SCUOLA E’ DI TUTTI”
Premessa
L’ambiente scolastico è il luogo in cui gli alunni si confrontano e si misurano con le difficoltà e la fatica dello
studio, con gli errori e anche gli eventuali insuccessi. La funzione della Scuola non è unicamente orientata
ad istruire, ma mira alla formazione integrale della persona. Nel perseguire tale intervento la Scuola utilizza
le risorse professionali di cui dispone attraverso metodi e tecniche quanto più possibile inerenti gli obiettivi
ai fini istituzionali.
Il disagio educativo che gli alunni oggi mostrano spinge l’istituzione scolastica ad individuare percorsi
educativi ancora più appropriati allo scopo di rendere l’esperienza scolastica idonea alle caratteristiche
apprenditive di ciascun alunno che la frequenta.
Analisi dei bisogni
Nella nostra realtà scolastica sono presenti situazioni di alunni che pongono alla scuola una domanda
formativa complessa di fronte alla quale si rende necessaria l’attivazione di opportuni itinerari formativi che
aiutino gli alunni nel loro percorso di crescita cognitiva ed emozionale e sostenga i docenti nella scelta
giusta di strumenti idonei del fare scuola.
Questo progetto, mira a fornire un servizio mirato alla persona sia come sostegno psicologico, sia come
aiuto nelle modalità di insegnamento-apprendimento.
Pertanto la scuola cercherà di offrire ad alcuni alunni e docenti del Circolo la possibilità di essere aiutati da
figure professionali nella:


Individuazione dei comportamenti – problemi



Definizione obiettivi



Metodologie e strategie da attuare per la gestione della crisi

Il progetto guarda in due direzioni:
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a) Da una parte si rivolge agli alunni BES e ai loro docenti che vanno sostenuti nella idonea
gestione della classe (per la realizzazione di questo punto si prevede l’intervento di
psicologo che offra uno spazio di ascolto ai docenti e di aiuto agli alunni)
b) Dall’altra reclama l’intervento specifico di due educatori professionali nelle classi del
circolo.
Obiettivi
1. Incoraggiare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, l’accettazione dei propri limiti e lo
sviluppo di un’immagine positiva di sé anche attraverso l’acquisizione di una maggiore
autonomia e capacità di autovalutazione.
2. Intervenire sul disagio degli alunni, rimuovere gli ostacoli che si frappongono al loro sereno
inserimento nella vita sociale e nel sistema informativo.
3. Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento
4. Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione tra
l’alunno e il suo insegnante.
5. Osservazione, rilevazione e analisi delle problematiche emergenti.

Modalità di attuazione del progetto
L’incarico prevederà le seguenti attività:
A) Psicologo (n. 1 unità)


Attivazione di interventi nelle classi per affrontare casi di difficoltà e situazioni di crisi emerse nel
lavoro educativo-didattico;



Consulenza ai Consigli di classe;



Incontri di counseling per i docenti.

B) Educatori (n. 2 unità)


Prestazione professionale di educatori, in classe
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Fasi e tempi di attuazione
A) : interventi da effettuare da parte dello psicologo a partire da marzo a maggio 2018 per un totale di
75 ore con modalità di intervento nelle classi e come sportello di ascolto per i docenti e i genitori.
B) : interventi da effettuare da parte degli educatori a partire da gennaio a maggio 2018 per un totale
di 75 ore ciascuno, da svolgere dal lunedì al venerdì.
Verifica
A) Osservazione e registrazione della riduzione dei comportamenti-problema inerenti la relazione
insegnamento-apprendimento (psicologo).
B) Capacità di adattarsi ai tempi ordinari e ai modi consueti della vita scolastica (educatori).

LA DOCENTE REFERENTE
Cassandra Tanzella
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AUTORIZZAZIONE INCONTRO CON LA PSICOLOGA
Noi sottoscritti………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genitori dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………..frequentante
la classe …… sez…. della 2° Circolo Didattico “ G.Rodari” del plesso……………………………………………………………
AUTORIZZIAMO
la partecipazione di nostro/a figlio/a all’intervento dello psicologo esterno, che opera come consulente
nell’ambito del Progetto “La scuola è di tutti” attivato dal 2° Circolo Didattico “G. Rodari” di Casamassima
con riferimento alle modalità di espletamento evidenziate nella relativa comunicazione.
Casamassima, lì……………………………
Firma del padre* (o di chi ne fa le veci)………………………………………………………………………………………………………….
n. telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma della madre* (o di chi ne fa le veci)…………………………………………………………………………………………………..
n. telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*N.B. per l’accesso allo Sportello Ascolto è necessaria la firma di entrambi i genitori
MODULO DA RESTITUIRE INTERO FIRMATO
I sottoscritti……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genitori dell’alunno ……………………………………………………………………………………………...classe…………sez………..
della scuola primaria/infanzia del plesso…………………………………………………………………………………………………..
dichiariamo di aver preso visione della comunicazione relativa al Progetto “La scuola è di tutti”.

Data……………………………………………………………………… Firma del padre………………………………………………………..
Firma della madre…………………………………………………….
4

