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STAR BENE CON SE STESSI E NELLA COMUNITA’ 

 
PREMESSA 
L’Istituto Comprensivo “G. PARINI” intende impegnarsi nel progetto “Area a rischio”  per 
favorire un clima scolastico positivo e di accoglienza per tutti gli alunni indipendentemente dal 
contesto sociale di appartenenza. Considerata l’esiguità della somma assegnata alla nostra scuola, le 
attività saranno dirette specificamente agli alunni.   
 
OPERATORI 
E’ prevista la piena collaborazione dei docenti e del personale ATA soprattutto nei momenti della 
mensa e delle attività motorie, di maggiore interrelazione fra gli alunni e cruciali per il rispetto delle 
regole  
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
I destinatari del progetto saranno gli alunni delle diverse classi. Il team di progetto intende articolare 
l’intervento educativo – didattico prevedendo l’attivazione di laboratori di attività centrate 
sull’accoglienza, le relazioni interpersonali, il rispetto delle regole 
Gli obiettivi formativi ricalcano quelli previsti dall’Educazione alla Convivenza Civile e alla 
Cittadinanza attiva. Essi riguardano il rafforzamento dei seguenti aspetti: conoscenza di sé, 
affermazione della propria identità, responsabilità verso gli altri, relazioni positive e costruttive con 
gli altri, disponibilità alla collaborazione con i coetanei e gli adulti, tolleranza, capacità di ascolto, 
solidarietà, giudizio critico autonomo, autovalutazione delle proprie esperienze per meglio orientarsi 
ed elaborare un progetto di vita; capacità di convivenza civile intesa come capacità di assumersi 
delle responsabilità, di nutrire rispetto degli altri, della diversità, dell’ambiente; consapevolezza del 
valore e delle regole della vita democratica, capacità di trovare e attivare la propria e l’altrui 
sicurezza. 
 
Nei limiti del finanziamento e in un’ottica pluriennale, è prevista una seconda fase di intervento per 
lo SVILUPPO DELLE COMPETENZE CULTURALI destinata prioritariamente alla scuola 
secondaria, prevedendo un maggiore coinvolgimento extraorario da parte dei docenti 
Questo settore di intervento costituisce un elemento cardine del progetto, perché non si può garantire 
l’integrazione sociale senza l’acquisizione delle competenze fondamentali e degli elementi culturali 
di base. Si propone quindi di aiutare gli alunni con maggiori carenze scolastiche nel recupero delle 
competenze disciplinari di base, per limitare i rischi di disaffezione e di abbandono. A nostro parere 
il recupero degli alunni a rischio non può avvenire solo attraverso il coinvolgimento in attività 
“alternative e integrative”, ma passa prioritariamente attraverso attività didattiche che consentano ai 
ragazzi di acquisire gli strumenti culturali di base per potersi inserire proficuamente nel tessuto 
sociale e produttivo. 
 



 
 
Infine, preme sottolineare che il progetto deve necessariamente prevedere come finalità il 
raggiungimento del raccordo tra scuola e famiglia e scuola e territorio, per garantire che il percorso 
condotto a scuola, e che il ridotto finanziamento “area a rischio” supporta solo in minima parte, 
possa dare risultati misurabili nel triennio in termini di corrette abitudini e stili di vita rispondenti ai 
principi del rispetto di sé, dell’altro e delle regole di convivenza civile. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sarà sottoposta a particolare monitoraggio e valutazione la ricaduta delle attività previste dal 
progetto sui comportamenti e lo stile di vita e di apprendimento degli alunni. Saranno utilizzate 
prove strutturate e non, descrittori mirati, apposite griglie di valutazione i cui risultati saranno 
oggetto di discussione e confronto da parte delle équipe docenti e costituiranno elemento di 
valutazione in sede di scrutinio.  
L’analisi finale dei risultati ottenuti misurerà l’efficacia del servizio erogato. 
 
IMPEGNO DI SPESA 
Le somme impegnate per il progetto saranno quelle provenienti dal finanziamento “area a rischio” 
che a decorrere dall’a.s. 2018/19 saranno assegnate alle scuole nel MOF per retribuire il maggior 
impegno lavorativo del personale docente e ATA che realizzerà il progetto. 
Nell’ipotesi di questo istituto scolastico, le somme saranno destinate prioritariamente ad un maggior 
carico di lavoro e ore straordinarie prestate dal personale ATA per garantire sorveglianza e 
assistenza all’attività degli alunni. 
La fase successiva del progetto coinvolgerà maggiormente i docenti che cureranno interventi 
didattici extracurriculari per piccoli gruppi di alunni 


