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             TITOLO DEL PROGETTO  

“BENE-ESSERE”: INFLUENZE EDUCATIVE PER UN MODELLO DI VITA 

POSSIBILE  
 

Docente responsabile/referente Dott.ssa Barbara Ciccone PEDAGOGISTA CLINICO  

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

- Alunni classi quinte S Primaria 

- Insegnanti classi quinte S Primaria 

- Genitori classi quinte S Primaria 

 

 

 

N° alunni coinvolti Classi quinte Primaria 

N° docenti coinvolti --------------------------------------------------------------------- 

Discipline coinvolte --------------------------------------------------------------------- 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Incontri di formazione educativa, in modalità laboratoriale 

per gli alunni e comunicativo-colloquiale per gli insegnanti 

e i genitori, per la realizzazione di una rete relazionale, 

orizzontale e verticale, efficace, finalizzata alla 

condivisione di difficoltà e soluzioni educative atte a 

favorire condizioni di benessere  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/


2 

 

 
 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di 

ogni forma di discriminazione; valorizzazione della scuola 

come comunità educante dinamica e aperta al territorio 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

- alunni: migliorare la conoscenza di sé per meglio     

definirsi nella relazione con gli altri; 

- insegnanti: -     risolvere dubbi; 

                   -    gestire efficacemente situazioni di      

                        difficoltà e di disagio;  

                   -    mediare relazioni; 

- genitori:   - riconoscere limiti e possibilità del proprio 

                   ruolo genitoriale, per meglio definirsi nella 

                   relazione con i propri figli     

                      

 

Descrizione dell’idea progettuale 

“Possibilità di diventare grandi” e “Possibilità alla 

genitorialità” sono le due affermazioni che rintracciano spazi 

entro i quali prende forma questo progetto, nella duplice 

veste di attenzione e aiuto ai bisogni di persone in crescita, 

nonché ai bisogni di una genitorialità che aspira con 

convinzione a forme di responsabilità coerenti ed efficaci. Un 

dialogo distinto e profondo, indispensabile per l’incontro di 

due mondi diversi e complementari, impegnativi e complessi, 

dove risulta fondamentale cogliere la singolarità e la 

grandezza di ciascuno, allargando lo sguardo lungo una 

“relazione” che merita interesse, attenzione e cura. In questo 

scenario, piuttosto articolato, si inserisce il ruolo 

dell’insegnante, attivo educatore e comunicatore, che coniuga 

intenti comuni volti a comuni obiettivi: accompagnare, in un 

percorso definito, la formazione di persone in crescita. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

L’intervento educativo del Pedagogista Clinico sarà rivolto 

contestualmente alle tre fasce di riferimento: 

- gli alunni; 

- gli insegnanti; 

- i genitori. 

Sarà articolato attraverso un’azione trasversale, di tipo 

laboratoriale, all’interno delle classi coinvolte, e in modalità 

di sportello d’ascolto, per insegnanti e genitori, come ascolto, 

analisi e sostegno in situazioni di disagio e di difficoltà. In 

particolare, i genitori che si rivolgeranno allo sportello di 

consultazione potranno ampliare e rafforzare le risorse 

personali e riacquistare la fiducia in se stessi, per agire 

efficacemente nella relazione con i propri figli, attraverso 

innovative ed efficaci risposte a stati di disagio socio-

relazionale   

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Utilizzo di tecniche laboratoriali e modalità comunicative 

specifiche della Pedagogia Clinica 
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Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 

Data inizio: 6 Febbraio 

Data conclusione: 13 Marzo 

   Durata in ore 

Funzionali: ------------ 

di formazione alunni in orario curriculare: 9 ore 

di sportello alunni in orario curricolare: 6 ore 

di sportello extracurriculare per insegnanti e genitori: 15 ore  

Obiettivi 

- Trovare spazi di ascolto; 

- Riflettere sulle proprie modalità comunicative e 

relazionali; 

- Esplorare le proprie emozioni; 

- Individuare difficoltà comunicativo-relazionali e/o 

emotivo-affettive; 

- Favorire la conoscenza di sé e degli altri 

   Abilità 

- Riacquistare la fiducia in se stessi; 

- migliorare le capacità di relazione; 

- trovare innovative ed efficaci risposte a stati di disagio 

psico-fisico e socio-relazionale 
 

  Competenze 
- Ampliare e rafforzare le risorse personali; 

- migliorare la propria capacità genitoriale; 

- promuovere e sviluppare un rapporto di 

collaborazione; 

- instaurare significative forme di relazione; 

- gestire con consapevolezza i propri stati emotivi e/o 

affettivi 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
Power point da pubblicare sul sito 

  Modalità di realizzazione 
Attività laboratoriali per alunni 

Sportello d’ascolto per alunni, docenti e genitori 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Le attività di laboratorio si svolgeranno in classe; le attività 

di sportello si svolgeranno presso un’aula messa a 

disposizione dalla scuola 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

----------------------------------------------------------------------- 



4 

 

 
 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

Somministrazione di un questionario di gradimento 

 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
Tabella 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

L’esperienza di progetto sarà diffusa attraverso la 

pubblicazione di un power point su sito dell’IC “Marconi-

Oliva”; l’esperto responsabile del progetto prevede di 

allargare tale proposta progettuale ad altre scuole limitrofe 

Firma del docente formatore 

Locorotondo, 25-10-2017                                                                              f.to dott.ssa Barbara Ciccone   


