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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Ragazzi sopra le righe 
 

2. Responsabile progetto 
Aquino Alessandra 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :  In considerazione  dell’inclusione come uno degli aspetti 
fondamentali del P.O.F. per la promozione del successo formativo, il progetto prevede 
tutte le iniziative didattiche, culturali ed organizzative necessarie a facilitare il percorso 
scolastico di alunni con Bisogni Educativi Speciali di tipo socio / affettivo. 
 
Finalità:  
1) Incidere in modo significativo sulle “carriere biografiche” di alcuni soggetti; 
2) Prevenire il rischio di burn out per i docenti 
 
 
Obiettivi didattici: sviluppo delle capacità di ascolto 
 
Obiettivi educativi: Favorire negli alunni la conoscenza delle proprie emozioni  
- Favorire la relazione armonica tra alunni e corpo docente 
- Prevenire la dispersione scolastica 
 

4. Destinatari 
Le classi e/o i singoli alunni per i quali i docenti fanno richiesta 
 

5. Modalità/attività 
Dove?  Scuola secondaria di primo grado 
 
Quando? In orario curricolare 
 
Durata di ogni incontro :  4 h 
 
Quanti gruppi? Quelli per i quali i docenti fanno richiesta 
 
Quanti incontri per gruppo? 30 incontri 
 



Cosa fanno gli alunni? Attività di gruppo, giochi di ruolo finalizzati ai seguenti scopi: 
accoglienza e coesione del gruppo (classi prime), dinamiche relazionali (classi seconde). 
Esame in tasca e percorso affettività (classi terze). 
 
Cosa fa l’esperto?  
1) Interventi in classe finalizzati alla creazione di un setting di relazioni armonico e 
produttivo  
2) Interventi individualizzati o in piccolo gruppo finalizzati all’individuazione/risoluzione di 
conflitti/problematiche nel vissuto quotidiano all’interno del rapporto con l’Istituzione 
scolastica  
3) Interventi individualizzati o in piccolo gruppo finalizzati al recupero e  al rafforzamento 
dell’autostima.  
 

6. Durata 
Periodo : Intero anno scolastico 
 
Data di inizio: ottobre 2019 
 
Data termine: maggio 2020 

7. Risorse umane 
Psicopedagogista esterno 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: Aule 
 
Materiali: supporti multimediali, fotocopie 
 
Trasporti: Nessuno 
 
Enti coinvolti:    
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Diminuzione significativa delle necessità di educatori nei casi di disagio, specie alla scuola 
secondaria 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Miglioramento nella valutazione del comportamento, miglioramento nel profitto scolastico, 
miglioramento delle relazioni interpersonali, regolarità della frequenza,   
 
 
 
 
 
Data : 22/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
      Aquino Alessandra 


