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La scheda contiene quattro (4) progetti 
 
1. Denominazione progetto/attività 
Progetto " Accoglienza Classi Prime” 
2. Aree di appartenenza ( è possibile indicare anche più di un 'area ) 

 Didattica 
 Accoglienza e benessere 
 Promozione culturale ed educazione ai valori 
 Orientamento 
 Progetti europei 
 Qualità/monitoraggio 
 Sicurezza, manutenzione e sperimentazione 
 Ricerca, sviluppo e sperimentazione 

3. Responsabile del progetto/attività 
Prof.ssa Antonella Guaita 
4. Finalità (non misurabili) 
1. Area studenti 
1.1 Favorire la conoscenza reciproca degli alunni per creare gruppi classe coesi 
1.2 Introdurre il concetto che tutti gli operatori della scuola hanno a cuore la crescita non 
solo scolastica ma anche umana degli studenti 
1.3. Potenziare la motivazione e la fiducia in se stessi  
5. Obiettivi ( misurabili ) 
1. Area docenti - Area studenti - Area genitori  
Questionario di valutazione 
6.Elenco degli indicatori 
1. Area Docenti 
1.1 Presentazione del piano di lavoro al C.D. e al Dipartimento di Biennio 
7. Destinatari 
Studenti delle classi prime  
8. Metodologia di lavoro 
Primo giorno di Accoglienza con lavoro di gruppo nelle classi sulla conoscenza dei 
compagni e sulla motivazione 
Secondo giorno di Accoglienza con lavoro di gruppo nelle classi sulle regole di 
convivenza nell’ambiente scolastico 
Tre giorni, nelle prime due settimane di scuola, dedicate ai test di ingresso nelle varie 
discipline 
Un’attività sul metodo di studio, preferibilmente ad ottobre 
9. Durata ( indicare l'arco di tempo nel quale il progetto si attua ) 
Settembre/ottobre 
10. Risorse umane ( indicare i docenti, non docenti, collaboratori esterni coinvolti 
nell'attuazione del progetto 
Tutti i docenti delle classi prime. 
Supervisione: Prof.ssa Demarchi 
11. Strumenti, beni e servizi ( indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che 
si prevede utilizzare 
Aule dell'Istituto 
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1.Denominazione progetto/attività 
Progetto " Sportello di Ascolto scolastico " 
2. Aree di appartenenza ( è possibile indicare anche più di un 'area ) 

 Didattica 
 Accoglienza e benessere 
 Promozione culturale ed educazione ai valori 
 Orientamento 
 Progetti europei 
 Qualità/monitoraggio 
 Sicurezza, manutenzione e sperimentazione 
 Ricerca, sviluppo e sperimentazione 

3. Responsabile del progetto/attività 
- 
4. Finalità ( non misurabili ) 
1. Area studenti 
1.1 Interagire con gli alunni in difficoltà scolastica offrendo loro, tramite il colloquio, la 
possibilità di conoscere le cause dei problemi di apprendimento o di disagio scolastico 
1.2 Essere disponibili a un colloquio  con gli alunni che intendono lasciare la scuola e con 
le loro famiglie  per comprenderne le motivazioni  
1.3 Progettare con ogni studente un metodo di lavoro specifico per il proprio stile di 
apprendimento e dunque proficuo dal punto di vista didattico 
1.4. Migliorare l'autostima degli alunni  
5. Obiettivi ( misurabili ) 
1. Area docenti -  Area studenti - Area genitori  
Analisi delle valutazioni all'inizio e alla fine del percorso  
6.Elenco degli indicatori 
1. Area Docenti 
1.1 Presentazione del piano di lavoro ai coordinatori dei Dipartimenti e ai CdC 
1.2 Presentazione dell’ attività agli studenti 
1.3 Raccolta da parte dei coordinatori di classe delle segnalazioni dei nominativi degli 
alunni in difficoltà da inviare a colloquio motivazionale con gli insegnanti tutor 
7. Destinatari 
Studenti di tutte le classi  
8. Metodologia di lavoro 
Colloquio singolo con l'insegnante tutor 
Monitoraggio da parte del responsabile del progetto delle variazioni del profitto. 
9. Durata ( indicare l'arco di tempo nel quale il progetto si attua ) 
Da novembre ad aprile 
10. Risorse umane ( indicare i docenti, non docenti, collaboratori esterni coinvolti 
nell'attuazione del progetto 
Docenti tutor coinvolti : Demarchi, D’Aurea; altri docenti già coinvolti gli scorsi anni se le 
richieste di colloquio dovessero essere molte. 
11. Strumenti, beni e servizi ( indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che 
si prevede utilizzare 
Aule dell'Istituto 
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1. .Denominazione progetto/attività 
Progetto " Sportello di psicologia scolastica" 
2. .Aree di appartenenza ( è possibile indicare anche più di un 'area ) 

 Didattica 
 Accoglienza e benessere 
 Promozione culturale ed educazione ai valori 
 Orientamento 
 Progetti europei 
 Qualità/monitoraggio 
 Sicurezza, manutenzione e sperimentazione 
 Ricerca, sviluppo e sperimentazione 

3. Responsabile del progetto/attività 
Prof.ssa Antonella Guita 
Gruppo Psiché (referente dott.ssa Sabrina Mongrandi) 
4. .Finalità ( non misurabili ) 
Il progetto vuole offrire ai docenti, agli studenti e ai genitori un servizio specifico per tutte 
quelle situazioni che necessitano di un ascolto riservato e personalizzato. 
L'intervento si rivolge alle seguenti aree : 
1. Area docenti 
1.1 Collaborare con i docenti per migliorare la relazione insegnante-studente suggerendo 
loro, una volta individuate le problematiche di quel particolare studente, .opportune 
strategie di intervento  
2. Area studenti 
2.1 Ascoltare, aiutare, consigliare e sostenere i ragazzi nel loro processo di crescita  
2.2 Favorire la relazione tra studenti e docenti 
3. Area genitori 
3.1 Aiutare i genitori a superare le difficoltà e le incertezze che incontrano in ambito 
educativo permettendo loro di instaurare un rapporto equilibrato con i figli  
3.2 Promuovere l’autostima prendendo coscienza delle proprie potenzialità 
3.3 Favorire il rapporto tra genitori e docenti per costruire insieme un unico riferimento a 
livello educativo  
5. Obiettivi ( misurabili ) 
1. Area docenti -  Area studenti - Area genitori  
Questionario di valutazione  
6. Elenco degli indicatori 
1. Area Docenti 
1.1 Presentazione del piano di lavoro ai coordinatori dei Dipartimenti e ai CdC 
1.2 Raccolta da parte dei coordinatori di classe delle segnalazioni dei nominativi degli 
alunni in difficoltà da inviare a colloquio motivazionale con lo psicologo  
2. Area studenti/genitori 
2.1 Presentazione dell’attività agli studenti delle classi. Nelle classi prime è prevista un 
breve intervento di presentazione da parte degli esperti coinvolti. 
2.2 Presentazione dell’attività ai genitori tramite una brochure  
7. Destinatari 
Studenti del Biennio e del Triennio 
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8. Metodologia di lavoro 
Colloquio singolo con l 'esperto.. Eventuali attività nelle classi ove necessario. 
Riunioni periodiche di progettazione e monitoraggio da parte dei responsabili del progetto. 
9.Durata ( indicare l'arco di tempo nel quale il progetto si attua ) 
Da novembre a aprile 
10.Risorse umane ( indicare i docenti, non docenti, collaboratori esterni coinvolti 
nell'attuazione del progetto 
Le dottoresse del gruppo Psiché coordinate dalla dott.ssa Sabrina Mongrandi 
11.Strumenti, beni e servizi ( indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che 
si prevede utilizzare 
Aule dell'Istituto 
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1.Denominazione progetto/attività 
Progetto " Benessere e salute”  
2. Aree di appartenenza ( è possibile indicare anche più di un 'area ) 

 Didattica 
 Accoglienza e benessere 
 Promozione culturale ed educazione ai valori 
 Orientamento 
 Progetti europei 
 Qualità/monitoraggio 
 Sicurezza, manutenzione e sperimentazione 
 Ricerca, sviluppo e sperimentazione 

3. Responsabile del progetto/attività 
Prof.ssa Antonella Guaita 
4. Finalità ( non misurabili ) 
2. Area studenti 
2.1 Far conoscere agli studenti attività e finalità dell’AVIS 
2.2 Far riflettere gli studenti sul problemi quali il cyberbullismo  e le dipendenze 
5.Obiettivi ( misurabili ) 
1. Area docenti -  Area studenti - Area genitori  
Questionario di valutazione  
6. Elenco degli indicatori 
1. Area Docenti 
1.1 Presentazione del piano di lavoro al C.D. 
7. Destinatari 
Studenti delle classi seconde-terze-quarte a seconda delle attività proposte 
8. Metodologia di lavoro 
Incontri da calendarizzare 
9. Durata ( indicare l'arco di tempo nel quale il progetto si attua ) 
Da novembre a aprile 
10. Risorse umane ( indicare i docenti, non docenti, collaboratori esterni coinvolti 
nell'attuazione del progetto 
Da individuare 
11. Strumenti, beni e servizi ( indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che 
si prevede utilizzare 
Aule dell'Istituto 
 


