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Non disperdiamoci 
 

 
Sintesi della proposta progettuale 
 
Condizioni di svantaggio e problematiche varie, abbandono scolastico motivano tale          
proposta attraverso il  supporto di professionisti: psicologo e pedagogisti. 
Lo psicologo pone l’attenzione sulle complessità del contesto per favorire il benessere            
psico-fisico e la crescita socio-emozionale degli alunni, in classe con singoli o per lavori di               
gruppo al fine di promuovere negli alunni la motivazione allo studio e la fiducia in sé,                
sostenendo in questo modo la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico, la            
gestione di conflitti e delle emozioni, lavorando sulle abilità e le competenze necessarie per              
relazionarsi con gli altri in maniera consapevole al fine di poter affrontare e risolvere le               
difficoltà relazionali con i pari.  
Il Pedagogista lavorerà in gruppi di lavoro che affronteranno diversi percorsi quali: la             
motivazione allo studio, il potenziamento delle strategie di apprendimento, il recupero di            
abilità e competenze nell’area scientifica e linguistica. 
Lo sportello d’ascolto per gli/le alunni/e della scuola secondaria e primaria, docenti e genitori              
svolgerà un'azione preventiva del disagio e di gestione delle problematiche dell'età           
preadolescenziale e adolescenziale; il percorso con i genitori verterà soprattutto sulla           
condivisione di stili educativi e pratiche inclusive nel rapporto con i propri figli. 
 
Articolazione del progetto: 
 
Accoglienza e orientamento: in un percorso collettivo, mira a rendere possibile           
l’implicazione personale nel gruppo ed è finalizzata a stipulare un “patto formativo”            
consapevole e partecipato all'interno dell’azione formativa. La figura dello psicologo dovrà:  

● Attivare un processo di RIMOTIVAZIONE che tenderà ad ampliare la possibilità di            
scelta di giovani che hanno perso fiducia e volontà di progettazione del proprio             
futuro.  

● Stimolare la resilienza, tramite l'osservazione delle vulnerabilità e dei fattori di rischio            
favorendo la realizzazione di  un  proprio  progetto personale.  

Si realizzeranno incontri con le famiglie e si attiveranno sportelli di ascolto con gli alunni. 
 
Processo di recupero degli apprendimenti: esso mira a rivalutare le risorse della persona             
e ad accrescere abilità e competenza con strategie personalizzate in base al tipo di progetto               
elaborato. 
Il laboratorio degli apprendimenti prevede una suddivisione per aree in cui Psicologo e             
Pedagogisti dovranno intervenire: 

● Area Sviluppo capacità personali (Psicologo Circa 20 ore) 
● Area Linguistica  
● Area Scientifica  



 
 
Il lavoro si baserà sulla centralità dell’esperienza, sul metodo induttivo per ricerca e             
scoperta. 
 
Innovazione, efficacia, sostenibilità, trasferibilità  
 
Le attività sono organizzate in laboratori tesi alla costruzione di competenze disciplinari e             
sociali. Si attuano i principi del learning by doing, apprendimento basato su problemi reali              
(ABP) e del cooperative learning con i seguenti obiettivi: 

● Osservare i propri limiti e le proprie risorse,  
● conoscere il proprio stile comportamentale e cognitivo 

per quanto riguarda le relazioni:  
● comunicare con efficacia,  
● collaborare con il gruppo,  
● gestire i contrasti; 

Nel rapportarsi al compito dovrà: 
● risolvere problemi e prendere decisioni;  
● esprimersi e comunicare in forma corretta utilizzando diversi registri comunicativi 

Per ciò che riguarda la metodologia si utilizzerà: 
● Apprendimento basato su problemi reali (ABP) gruppi cooperativi – strutture          

cooperative Compiti di apprendimento:  
● Soluzioni di situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza (personale,          

sociale, professionale). 
 
 
Risultati e scopi del progetto 
 
Il progetto si  pone come obiettivi principali: 

● miglioramento cognitivo,  
● incentivazione della concentrazione, dell'attenzione e del il pensiero logico,  
● potenziamento delle funzioni esecutive 
● riduzione dei fenomeni di ansia e stress da demotivazione; 

Tutoring Pedagogista (10 h) Tutoring psicologo (10h). 
 
Confronto in classe 
Gli alunni trasferiranno il bagaglio acquisito in classe, con la supervisione dello psicologo.             
questo porterà a : 

● Riduzione dei tassi di abbandono e di insuccesso degli alunni;  
● riduzione atteggiamenti di oppositività e aumento della motivazione;  
● aumento dell'approccio laboratoriale;  
● aumento del coinvolgimento delle famiglie (sportello, corso di formazione, questionari          

sul gradimento). 
 
 
 



Valutazione 
 

● Rubriche di valutazione (valutazione autentica) e autovalutazione (Psicologo 10h,         
pedagogista 15h)  

● Sportello famiglie: counseling familiare casi di disagio. Sportello alunni: Aspetto          
comportamentale ed emozionale 

● Sportello docenti: analisi di situazioni e casi complessi Formazione genitori e           
informazione anche teorica sulle varie forme di disagio (Conoscere per prevenire)           
sperimentazione laboratoriale e studi di caso: bullismo, devianza e dinamiche di           
gruppo. 

● Partecipazione/osservazione 
● Partecipazione/osservazione alle fasi collegiali  
● Iniziative di raccordo e counseling per famiglie e alunni.  
● Raccolta e diffusione di informazioni alle famiglie, agli studenti;  
● schede di monitoraggio per le attività di orientamento, analisi dei risultati e            

discussione per piccoli gruppi di alunni; repor  
● Schede ed interviste per le famiglie sui temi dell’analisi e sui risultati. 

 
Tutte Le attività previste mireranno al potenziamento delle competenze sociali, favorendo i            
comportamenti improntati al rispetto delle differenze di genere ed alla prevenzione di ogni             
sorta di discriminazione. 


