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Allegato 1 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

Anni Scolastici 2018/2019 e 2019/2020 

relativo all’Avviso  

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE 

CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI 

SERVIZIO (FSC) 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 

 

LINEA C   

CUP: D93I18000180002 - CLP: 11020131011TC180095 

 
 

 

Titolo STAR BENE CON SE E CON GLI ALTRI 

Descrizione 

della proposta 

progettuale 

 

Considerata l’esperienza positiva dell’intervento ISCOL@ conclusa nei precedenti anni scolastici con 

risultati positivi, è nostra intenzione riproporci per questa opportunità e presentare un progetto 

che, nell’obiettivo più ampio, prevede il rinforzo di conoscenze, abilità e competenze attinenti al 

processo di integrazione sociale dello studente per un progetto di vita adeguato alla fisionomia della 

società attuale. 

Nella cornice di questi parametri generali si intende rinforzare la cultura della legalità, i valori di 

solidarietà e l’interiorizzazione delle regole di condotta nel rapporto interpersonale. 

Nella nostra esperienza d’Istituto, cominciata nell’anno scolastico 2008/2009, con l’apertura del 

“CentroA” – ascolto, attenzione e accoglienza di tipo psicologico verso gli alunni in situazione di 

disagio e supporto metodologico per i docenti - ripetuto nel corso degli anni in ragione di un 

gradimento crescente, vogliamo mantenere vivo il contatto con le istanze degli studenti nella 

delicata fase adolescenziale – che come emerge dai dati statistici si protrae in un arco di tempo 

prolungato rispetto al passato – e nel passaggio fra il primo biennio e il triennio di scuola secondaria 

superiore. 

Forte di questo approccio al problema del processo di scolarizzazione di durata quasi decennale, il 

nostro progetto per l’anno in corso prevede quindi un rinforzo contro gli atteggiamenti di disagio 

(frustrazione, senso di inadeguatezza, incapacità nel raggiungimento di un metodo di studio 

efficace, aggressività, bullismo ed emarginazione) e fragilità emotiva specialmente in concomitanza 

con le prime delusioni affettive ovvero di fronte agli slanci inadeguati rispetto al contesto. Al 

contempo, parallelamente si rende necessario rinforzare i comportamenti obiettivo, autonomia, 

 Descrizione della proposta progettuale 
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autostima, resilienza e gratificazione per i risultati raggiunti, nella scuola come nella vita. 

Su questo orizzonte si colloca inoltre l’intervento per l’inclusione, rivolto agli studenti con disabilità. 

La scuola di fatto rappresenta l’unica struttura istituzionale in grado di dare risposta alle famiglie per 

i propri figli nel bisogno di assistenza e sostegno educativo, senza false aspettative e in un modello 

formativo coerente con le migliori potenzialità di crescita. Su questo aspetto specifico, il nostro 

Istituto può testimoniare la sensibilità dimostrata nella collaborazione a stretto contatto con 

l’associazione delle famiglie “Dopo di Noi” attiva nel territorio che porta avanti un progetto di 

intervento di ampio raggio per il supporto ai ragazzi portatori di handicap attraverso la gestione di 

un centro diurno nel quale i nostri studenti hanno avuto modo di intervenire nell’ambito di un 

progetto “Scuola e volontariato”.  

Inoltre, per la modulazione degli interventi didattici per le esigenze personalizzate diventa sempre 

più urgente un aggiornamento sulle tecniche didattiche rivolte ai BES e in particolar modo alle 

forme di disturbo specifico di apprendimento.  

Tali parametri di tipo psicologico sarebbero più efficaci se integrati con l’intervento del mediatore 

interculturale. Ogni anno scolastico, da qualche tempo a questa parte, ci troviamo a far fronte 

all’inserimento di alunni provenienti da zone extracomunitarie e soprattutto con forte carenze 

nell’alfabetizzazione, inseriti in un processo di integrazione sociale assolutamente da sostenere.  

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Il progetto è volto all’attivazione di un supporto specialistico finalizzato al superamento del disagio e a 

promuovere il benessere dei ragazzi sul piano relazionale, comportamentale e degli apprendimenti. Il progetto 

si rivolge in particolar modo agli alunni che presentano le seguenti problematiche: difficoltà negli 

apprendimenti, difficoltà di attenzione e concentrazione, demotivazione e scarsa autostima, difficoltà 

relazionali, situazioni di disagio familiare, evidenti lacune nelle diverse discipline scolastiche, alunni con bisogni 

educativi speciali. Esso prevede la realizzazione di attività di diverso tipo a seconda delle esigenze della classe e 

dei singoli studenti e  l’istituzione di uno spazio (sportello di ascolto) che possa accogliere problematiche e 

difficoltà  dei giovani alunni; questo consente di avere un importante supporto  con l’apertura a nuove 

professionalità, quali psicologi  che affianchino e sostengano il lavoro e l’organizzazione degli educatori 

scolastici, e, secondo un’ottica di prevenzione, costituisce un prezioso sostegno per genitori ed insegnanti  che 

si confrontano costantemente con l’età dell’adolescenza, una delle fasi del ciclo di vita più delicata, che 

necessita di attenzione e sollecitudine da parte degli educatori e della famiglia.  Gli obiettivi generali del 

progetto sono: stimolare la crescita sia a livello cognitivo che emozionale; ridurre l’insuccesso scolastico; 

migliorare la partecipazione alle attività scolastiche; favorire la cooperazione tra scuola e famiglie.  

 

 

Il progetto prevede: osservazione dei gruppi classe coinvolti finalizzati ad una attenta rilevazione delle 

problematiche e dinamiche relazionali all’interno del gruppo; sportello d’ascolto dedicato a studenti, insegnanti 

e genitori; interventi personalizzati e di gruppo; attività di gruppo  di educazione all’affettività, socializzazione, 

emotività, relazioni interpersonali tese ad instaurare legami efficaci basati sul rispetto e il riconoscimento 

dell’altro; interventi finalizzati all’inclusione sociale di alunni provenienti da famiglie immigrate.  

 
Gli interventi mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi: promuovere negli alunni la motivazione allo 

studio e la fiducia in se stessi; favorire il processo di formazione e socializzazione degli alunni; nell’arco 
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dell’anno scolastico ci si propone di ridurre l’insuccesso scolastico; migliorare la partecipazione alle attività 

scolastiche. Verranno attivate varie modalità di valutazione dell’efficacia degli interventi anche attraverso la 

creazione di un forum aperto alle persone coinvolte.  

 

Gli interventi si baseranno su un’attenta analisi dei bisogni attraverso costanti confronti con il personale 

scolastico e prevedono attività tese al miglioramento del clima educativo e relazionale all’interno del gruppo 

classe e della scuola, necessario per un corretto inserimento nel contesto sociale. 

  
Gli interventi intendono prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e prevaricatori; migliorare 

l’integrazione e garantire il rispetto delle pari opportunità nella comunità scolastica e nel contesto sociale.  

  
Ci si avvarrà di operatori esterni specializzati attenti ai bisogni particolari delle diverse fasi evolutive. Si 

programmeranno frequenti incontri/confronti con le diverse figure che operano all’interno dell’Istituto.  

  

Per il raggiungimento degli obiettivi è evidente la necessità di istituire spazi e strumenti adeguati per una 

efficace attuazione degli interventi e per una costante comunicazione tra famiglie, insegnanti e specialisti 

durante l’arco dell’anno scolastico.  Gli psicologi saranno presenti in orario curricolare secondo un orario 

concordato con l’istituto scolastico. 
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