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Il presente progetto delinea le coordinate di un piano complessivo di interventi per la promozione del 
benessere e del successo formativo, la prevenzione della dispersione scolastica e del disagio adolescenziale 
che spesso si associa alle fatiche scolastiche. 
Tale piano riunisce in un quadro programmatico integrato diversi interventi e presuppone il concorso 
coordinato di vari soggetti che potranno cooperare nell’ambito di atti di intesa formali e di progetti 
operativi condivisi. 
 
QUADRO DEGLI INTERVENTI 

1. Consulenza psicopedagogica 
Interventi di consulenza e supporto tecnico in ambito psicopedagogico e sociale rivolto ai consigli di 
classe, ai docenti, ai genitori e agli studenti 

2.  Progetto “che classe ragazzi!”  
Iniziative per studenti, genitori e docenti  delle classi prime e seconde dei corsi IeFP dell’istituto 
finalizzate a promuovere buone relazioni e un clima cooperativo nel gruppo classe e a sviluppare un 
maggior grado di corresponsabilità  fra scuola, gruppi classe e famiglie 

3. Progetto Time out 
Programma di collaborazione scuola - famiglie - studenti per sostenere le situazioni di difficoltà e 
favorire  il successo formativo e evolutivo 

4. Progetto cittadinanza 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze base di cittadinanza, rivolto agli studenti che necessitano 
di opportunità di elaborazione a livello esperienziale e di riflessione critica intorno all’interazione fra i 
propri bisogni e i vincoli e le opportunità che caratterizzano i luoghi di convivenza e contesti 
organizzativi complessi, ad es. in concomitanza di provvedimenti disciplinari - sospensione – o nel caso 
di “recuperi” estivi delle competenze base di cittadinanza. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

1. CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
Interventi di consulenza e supporto tecnico in ambito psicopedagogico e sociale  

AZIONI 

 Consulenza psicopedagogica per consigli di classe: pacchetto di 10 h per i consigli di classe che 
richiedono consulenze psicopedagogiche programmate e su richieste specifiche di supporto tecnico 
nella definizione di interventi educativi o preventivi o nella presa di decisioni che implicano dimensioni 
psicopedagogiche e sociali. Gli incontri si volgeranno nella sede scolastica. 

 Consulenza psicopedagogica per docenti: possibilità per i singoli docenti di richiedere consulenze 
psicopedagogiche presso il Consultorio Adolescenti di Bergamo 

 Consulenze genitoriali: possibilità per le famiglie degli studenti dell’Istituto inviate su indicazione della 
scuola  o con accesso spontaneo di richiedere consulenze genitoriali e psicopedagogiche presso il 
Consultorio Adolescenti di Bergamo  

 Spazio di ascolto studenti: raccordo fra coordinatori di classe, docenti tutor, operatore CIC attivo 
nell’istituto e consulenti del Consultorio volto a favorire l’invio al Consultorio per l’avvio di percorsi di 
sostegno su situazioni di difficoltà personale, relazionale, familiare e sociale o per riorientamento 
personale e scolastico 

DESTINATARI 

 I.S.I.S. Maria Grazia Mamoli: Consigli di classe, docenti e genitori  
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2. PROGETTO “CHE CLASSE RAGAZZI!”  
Iniziative per studenti,  genitori e docenti  delle classi prime e seconde dei corsi IeFP dell’istituto 

finalizzate a promuovere buone relazioni e un clima cooperativo nel gruppo classe e a sviluppare un 
maggior grado di corresponsabilità  fra scuola, gruppi classe e famiglie 

AZIONI 

 Progettazione condivisa fra docenti e consulenti del programma di accoglienza  (n. 8 h) 

 “Laboratorio Classe +”: intervento di 3 h (n. 2 incontri di 1,5 h) rivolte alle singole classi prime e 
seconde per coinvolgere attivamente gli studenti in un’analisi dei fattori di criticità che intervengono a 
ingenerare dinamiche disfunzionali  nel gruppo classe e per sviluppare negli studenti un maggiore 
livello di assunzione di responsabilità nel controllo dei fattori di criticità che dipendono dal gruppo 
classe 

 “Un CdC Straordinario!”: percorso di negoziazione fra studenti e adulti che prevede il riconoscimento 
di diritti e l’assunzione di responsabilità da parte di ciascun attore 

 Laboratorio “Teatro di classe”: laboratorio teatrale di n. 3 incontri di 2 h per ciascuna delle classi 1° e 
2° finalizzato ad approfondire ulteriormente, anche in termini esperienziali ed affettivi, il proprio modo 
di porsi nelle relazioni, nell’incontro con l’altro e nel contribuire a sviluppare dinamiche cooperative o 
di contrapposizione 

 “Genitori a scuola”: n. 1 incontro di 2 h  rivolto ai genitori delle classi prime ee n. 1 per le seconde per 
presentare le proposte formative e le attenzioni educative e preventive della scuola, condividere 
alcune riflessioni sulla fase evolutiva che i ragazzi stanno sperimentando in famiglia, a scuola e negli 
altri contesti di vita e porre le premesse per una proficua collaborazione scuola – famiglia 

DESTINATARI 

Corso Iefp - Istruzione e Formazione Professionale n. 2 classi 1° e n. 2 classi 2° 
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3. PROGETTO TIME OUT 
Programma di collaborazione scuola, famiglie e studenti dedicato alle classi 1° e 2° dei percorsi IFP per 
sostenere le situazioni di difficoltà,  favorire  il successo formativo e evolutivo 

AZIONI 

 Coordinamento e raccordo: incontri d’equipe dei 6 consulenti del consultorio e di raccordo con i 
referenti di istituto per la progettazione, implementazione monitoraggio e verifica del processo di 
attuazione e degli esiti del progetto. (tot. 140 h) 

 Avvio del progetto  
o Presentazione progetto: partecipazione a 2 incontri di 1 h del Collegio Docenti  e 2 incontri di 2 h 

per i genitori di ciascuno dei due istituti 
o Formazione docenti: n. 3 incontri di 2 h condotti da 2 formatori per condividere premesse,  definire 

criteri per individuare gli studenti in difficoltà da sostenere attraverso il progetto, concordare 
modalità di intervento coordinate  

o Raccordo con i docenti per la individuazione e il sostegno a studenti in difficoltà: definizione di 
funzioni specifiche (docente referente istituto, docente tutor, …) e di un calendario di incontri con 
tutor e con consigli di classe per individuare gli studenti da inserire nel programma di supporto e 
per definire e attuare i Piani formativi personalizzati di ciascuno studente inserito nel programma: 3 
incontri di 1 h con ciascun tutor, 2 incontri di 0,5 h con ciascun consiglio di classe 

o Coinvolgimento delle famiglie e consulenza genitoriale: richiesta di adesione per l’inserimento dei 
figli nel programma di sostegno attraverso invito con contatto telefonico personale a un colloquio 
di consultazione e definizione di alcune modalità di collaborazione per favorire il successo 
formativo ed evolutivo dei figli. Il primo colloquio si svolgerà in sede scolastica e seguirà invito ad 
un successivo colloquio presso il Consultorio Adolescenti, dove i genitori, in caso di bisogno, 
avranno la  possibilità di intraprendere un percorso di consulenza genitoriale. 

 Accoglienza, ascolto e consulenza 
o Inserimento nel programma di sostegno e accompagnamento: momenti individuali o di gruppo in 

cui presentare il significato del progetto, motivare ad una partecipazione aperta e attiva, far 
emergere prime rappresentazioni sulla propria esperienza scolastica da cui partire per il percorso di 
elaborazione individuale o di gruppi. L’intervento si esplica nei modi seguenti: 
- Per le classi 1° si propone un laboratori di 2h per un gruppi di 4 studenti con metodologie attive 

e stimoli espressivi 
- Per le classi 2° si propone a ciascun candidato al programma un colloquio individuale a scuola 

con un consulente 
o Programma di sostegno e accompagnamento: interventi di consultazione individuale  e di 

confronto in gruppo per accompagnare gli studenti a delineare  il proprio profilo personale e 
definire un Piano Formativo Personalizzato (PFP) e monitorarne l’attuazione in raccordo fra CdC e 
famiglia. Il programma prevede: 
- Per le classi 1°: un percorso di  4 colloqui di consultazione e sostegno a livello individuale 

condotti da un consulente del Consultorio Adolescenti e Giovani da svolgersi nel corso 
dell’anno scolastico. Due colloqui si svolgeranno in orario e sede scolastica e i rimanenti presso 
il Consultorio Adolescenti e Giovani 

- per le classi 2° si prevedono tre momenti di gruppo in cui confrontare le esperienze intorno ai 
seguenti focus di approfondimento:  a. Rapporto coi pari (leadership e gregariato), b. Rapporto 
con l’adulto (i vissuti nel rapporto con l’autorità e nelle relazioni di aiuto); c. Rapporto con il 
proprio progetto formativo e con il compito/impegno. Il programma prevede un colloquio di 
chiusura dopo la partecipazione al gruppo e ad un laboratorio di sviluppo di competenze, Il 
programma di sostegno e accompagnamento, nel caso si renda necessario,  potrà proseguire 
con colloqui in Consultorio  

- per gli studenti delle classi 1° o 2° che hanno già partecipato al progetto Time Out lo scorso 
anno si potrà valutare la possibilità di avviare da subito un percorso di sostegno in Consultorio 

 Sviluppo di competenze personali e relazionali: 3 laboratori di 6 incontri di 2 h per i candidati al 
programma  delle classi 1° e 2° finalizzati a favorire la ricerca e la riscoperta delle proprie competenze 

5 
 



personali e ad approfondire le dinamiche che caratterizzano l’interazione con i contesti organizzativi e 
di convivenza  come opportunità per rimotivare e riorientare gli studenti rispetto al proprio progetto 
formativo  

 PFP – Piano Formativo Personalizzato: definizione dinamica, attraverso la progressiva composizione 
dei diversi punti di vista (dello studente, dei docenti e dei genitori), di un piano di impegni e di 
assunzione di responsabilità reciproche in funzione del conseguimento del successo formativo ed 
evolutivo del ragazzo. L’attuazione del PFP sarà sviluppata e monitorato attraverso il percorso 
programmato di incontri fra consulente, studente, docente tutor, consigli di classe  

DESTINATARI 
 Corso Iefp - Istruzione e Formazione Professionale n. 2 classi 1° e n. 2 classi 2° 

Totale 4 classi e 20 percorsi individualizzati di supporto per studenti e famiglie  
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3. PROGETTO CITTADINANZA 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze base di cittadinanza, rivolto agli studenti che necessitano di 
opportunità di elaborazione a livello esperienziale e di riflessione critica intorno all’interazione fra i 
propri bisogni e i vincoli e le opportunità che caratterizzano i luoghi  di convivenza e contesti 
organizzativi complessi (ad es. in concomitanza di provvedimenti disciplinari  - sospensione – o nel caso 
di “recuperi” estivi delle competenze base di cittadinanza. 

 

AZIONI 

 Designazione in Consiglio di classe, con il supporto di un consulente psicopedagogico (1 h), degli 
studenti a cui proporre l’opportunità partecipare a laboratori come iniziativa a carattere preventivo o 
come complemento a carattere educativo da attivare in caso di  provvedimenti disciplinari 
(sospensione) o di recupero di competenze (attività estive per  lo sviluppo di competenze base di 
cittadinanza) 

 Colloqui di 1 h di ingresso ai laboratori, con il consulente psicopedagogico del CIC o del Consultorio 
per precisare il senso e le motivazioni della proposta e definire gli obiettivi personali e formativi da 
perseguire nel corso dell’esperienza e con il referente del contesto dove si svolge il laboratorio per 
illustrare il contesto operativo e organizzativo, definire piano di lavoro e mansioni, concordare regole e 
vincoli e prefigurare risultati attesi. 

 Laboratori per lo sviluppo delle competenze base di cittadinanza attuati nei diversi contesti operativi 
individuati in rapporto ad un’analisi dei bisogni e delle attitudini dello studente e delle effettive 
disponibilità di  contesti di accoglienza. Ogni percorso avrà una durata di minimo 4  unità di lavoro 
(mezze giornate) e le famiglie potranno essere coinvolte attivamente nella definizione dei percorsi da 
proporre ai figli e  chiamate a compartecipare alle spese di assicurazione e di assistenza educativa (3 
h). 

 Colloqui di fine percorso: incontro individuale con il referente del contesto dove si svolge il laboratorio 
per fare un bilancio dell’esperienza laboratoriale e analizzare criticamente obiettivi raggiunti e obiettivi 
su cui continuare a lavorare e colloquio con il consulente psicopedagogico del CIC o del Consultorio per 
analizzare competenze, punti di forza, elementi di fragilità evidenziati attraverso l’esperienza e 
proiettare le acquisizioni emerse all’interno del contesto scolastico 

DESTINATARI 
 I.S.I.S. Maria Grazia Mamoli  n. x studenti delle classi del biennio 
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