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STARE BENE AL SIOTTO 
Proposta progettuale per la LINEA ASCOLTOeSUPPORTO dell’Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A 

ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021 - POR FSE 2014/2020 

 

Il progetto prevede l’introduzione della figura di uno psicologo all’interno del contesto scolastico, in modo 
tale da attuare diverse tipologie di intervento, sugli studenti, sugli insegnanti, sulle famiglie. All’interno di 
questo meccanismo, le parti costituiscono dei veri e propri sistemi di interazione. L’obiettivo è quello di 
diminuire il disagio vissuto dallo studente attraverso degli interventi specifici sul piccolo gruppo, sul gruppo 
classe e sulla famiglia. 

L’idea di base di questo progetto è che l’apprendimento sia un processo che integra la sfera cognitiva e quella 
emotiva, non essendo possibile scindere queste due parti che si influenzano a vicenda. Da questo assunto 
generale deriva che far conseguire agli alunni un buon livello di maturazione emotiva e di socializzazione sia 
il presupposto anche per uno sviluppo delle competenze disciplinari. Scopo del progetto è aiutare lo studente 
a sperimentare la scuola come un luogo positivo e promozionale delle sue abilità, un luogo ove si 
sperimentano nuovi rapporti interpersonali, un luogo ove si impara a studiare costruendo le competenze, 
anche sociali e cooperative, quale modello di riferimento per gli studi successivi. L’intervento dovrà tener 
conto del contesto socio-culturale nel quale sono inseriti gli studenti, provenienti da oltre 40 centri del 
Meridione della Sardegna. L’intervento psico-educativo ha l’obiettivo di favorire il benessere psico-fisico 
dello studente, attivando le risorse necessarie a favorire il percorso di crescita. 

Obiettivi del progetto: 

 Migliorare la capacità di comunicazione sia con i pari che con gli adulti 
 Promuovere un atteggiamento d’accettazione e di rispetto nei confronti degli adulti e dei coetanei 
 Promuovere l’abitudine a riflettere su concetti ed emozioni 
 Rafforzare nello studente l’idea di avere, all’interno della scuola, dei punti di riferimento e un gruppo 

di pari in cui si sente accolto 
 Riconoscere il proprio vissuto emotivo e quello degli altri 
 Aiutare nella risoluzione di problemi interpersonali 
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Le attività saranno di diverse tipologie: 

1. Osservazione attenta e conoscenza del contesto. 
2. Ideazione della tipologia di intervento da improntare e strutturazione dello stesso, in collaborazione 

tra psicologo, educatori e famiglia. 
3. Interventi in classe durante le ore curriculari, o in piccolo gruppo, al fine di coinvolgere l’intera classe 

dove sono presenti le situazioni di disagio segnalate nei Consigli di Classe, affinché proprio all’interno 
del gruppo si trovino le strategie atte a garantire le possibili soluzioni del disagio stesso. 

4. Intervento di potenziamento cognitivo, e di lavoro, sul singolo studente. 
5. Intervento di riconoscimento ed espressione dell’emotività sul gruppo classe. 
6. Sportello d’ascolto, luogo dove la comunità educante, famiglia e scuola, possano trovare un valido 

supporto per affrontare le tematiche relative all’educazione e ai problemi degli alunni in un’ottica di 
reciproco aiuto e confronto. 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

         Prof. Aldo Pillittu 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso 
connesse) 
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