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Alla c.a. del Presidente del Municipio Roma III 

Dott. Paolo Emilio Marchionne 

Alla c.a. dell’Assessore alle Politiche scolastiche ed educative 

Dott. Riccardo Corbucci 

Alla Dirigente scolastica, Dott.ssa Carla Galeffi 

Istituto Comprensivo “Uruguay” 

	

	

ASCOLTO	 ATTIVO	 	 	 	 per	 gli	 allievi	 dell’Istituto	 Comprensivo	 “Uruguay”,	 nel	

Municipio	Roma	III	

	

L’Associazione	 “La	 Casa	 di	 Arturo”,	 in	 conformità	 con	 il	 progetto	 inserito	 nella	

presentazione	 del	 Polo	 Territoriale	 di	 Cinquina	 e	 a	 seguito	 del	 colloquio	 con	 la	

Preside	del	suddetto	I.C.,	Dott.ssa	Galeffi,	si	propone	come	spazio	di	ascolto	per	gli	

allievi	della	scuola	primaria	di	secondo	grado.	L’obiettivo	a	breve	termine	è	quello	di	

creare	 una	 relazione	 di	 sostegno	 e	 dialogo	 con	 i	 ragazzi	 che,	 nella	 quotidianità	

scolastica,	si	trovano	ad	affrontare	sfide	evolutive	complesse,	sia	dal	punto	di	vista	

della	gestione	comportamentale	sia	nell’aspetto	affettivo	con	gli	adulti	e	con	i	pari.		
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A	medio	e	lungo	termine	vorremmo	riuscire	a	creare	una	rete,	con	la	collaborazione	

di	 docenti	 e	 genitori,	 che	 si	 ponga	 come	 contenitore	 e	 osservatorio	 delle	

problematiche	 esperite	 dai	 ragazzi,	 in	 modo	 da	 poter	 assolvere	 non	 solo	 ad	 una	

funzione	di	cuscinetto	ma	anche	preventiva.			

Nella	pre-adolescenza,	i	ragazzi	cambiano	velocemente	e	profondamente:	nel	corpo,	

nella	 gestione	emozionale,	 nelle	 esigenze,	 negli	 interessi	 che	 iniziano	a	 staccarsi	 –

almeno	 idealmente	–	dal	nucleo	 familiare,	 investendo	maggiormente	 il	 gruppo	dei	

pari	o	altri	adulti	che	assumono	un	ruolo	importante	nei	processi	di	identificazione.		

Questo	complesso	movimento	esterno	ed	interno	ha	le	caratteristiche	di	un	vero	e	

proprio	stravolgimento	al	quale	i	ragazzi	si	adattano	seguendo	la	narrativa	familiare	

e	le	regole	del	gruppo/branco;	è	in	questo	tentativo	di	far	fronte	alle	nuove	istanze	

che	si	possono	creare	dei	vuoti,	delle	difficoltà	che	potrebbero	traghettare	il	giovane	

verso	atteggiamenti	potenzialmente	dannosi:	l’uso	di	sostanze,	l’alcol,	le	dipendenze	

dalla	 realtà	virtuale,	 la	 sostituzione	della	 relazione	autentica	con	 la	 comunicazione	

fittizia	sui	social	network.		

Il	progetto,	quindi,	nasce	dalla	lettura	di	queste	dinamiche	e	si	interseca	con	il	lavoro	

svolto	dal	corpo	docente	all’interno	della	scuola.	

	

Gestione	dello	sportello	

Lo	 sportello	di	 ascolto	avrà	 luogo	nella	 sede	della	 scuola	media	 “Masina”,	 facente	

parte	dell’I.C.	 “Uruguay”;	 	 lo	psicologo	 sarà	presente	una	volta	 	 a	 settimana	per	2	

ore	 in	 uno	 spazio	 messo	 a	 disposizione,	 in	 cui	 venga	 garantita	 la	 privacy	 e	 la	

continuità	dei	colloqui.	Per	ogni	persona	che	si	rivolgerà	allo	sportello	sono	previsti	

tre	colloqui	nei	quali	si	analizzerà	la	domanda,	cioè	il	problema	emergente.	Dopo	il	

primo	colloquio,	per	garantire	l’instaurarsi	di	un	clima	di	fiducia,	il	ragazzo	prenderà	
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appuntamento	sempre	con	lo	stesso	professionista,	anche	se	questo	probabilmente	

vorrà	 dire	 calendarizzare	 gli	 incontri	 ogni	 quindici	 giorni.	Non	 saranno	 ammessi	 ai	

colloqui	 minori	 privi	 di	 autorizzazione	 dei	 genitori;	 inoltre	 l’assenza	 dalla	 classe	

dovrà	 essere	 sempre	 concordata	 con	 il	 docente	 per	 non	 interferire	 con	 le	 attività	

curriculari.	Al	termine	dei	tre	incontri	è	prevista	una	restituzione	alla	famiglia	e	agli	

insegnanti,	qualora	si	ritenesse	necessario	comunicare	a	terzi	adulti	quanto	emerso	

nei	 colloqui	 ma	 comunque	 nel	 rispetto	 della	 riservatezza	 del	 ragazzo;	 un	 simile	

momento,	quando	richiesto,	è	fondamentale	per	poter	creare	uno	spazio	di	dialogo	

e	 di	 intervento	 più	 ampio	 e	 più	 efficace.	 Qualora	 il	 professionista	 ritenesse	

insufficiente	 lo	 spazio	 di	 ascolto	 a	 scuola,	 potrebbe	 proporre	 alla	 famiglia	 un	

percorso	esterno,	tenendo	conto	delle	esigenze	del	minore	e	di	quelle	della	famiglia.		

La	gestione	del	primo	appuntamento	richiederà	la	collaborazione	della	segreteria,	in	

cui	 potrebbe	 essere	 depositato	 un	 quaderno	 con	 funzione	 di	 registro	 delle	

prenotazioni,	su	cui	si	segna	la	richiesta	di	colloquio	in	base	agli	spazi	liberi.	

	

	

Incontri	aperti	

Riteniamo	 che	 l’efficacia	 di	 un	 simile	 progetto	 non	 possa	 prescindere	 dal	

coinvolgimento	degli	adulti:	genitori	ed	insegnanti,	pur	quotidianamente	impegnati	

nell’accudimento	e	nell’educazione	dei	pre-adolescenti,	possono	percepire	difficoltà	

o	incomprensione	nella	gestione	di	alcuni	contenuti	che	emergono	dal	rapporto	con	

il	 ragazzo:	 cosa	 significa	 e	 come	 ci	 si	 comporta	 davanti	 ad	 una	 dipendenza,	 alla	

rabbia	ingiustificata,	al	cambiamento	repentino	di	un	figlio	o	di	un	alunno?	La	scelta	

tra	 il	dialogo	e	 la	punizione	è	difficile	 in	 sé	e	 lo	diventa	ancora	di	più	quando	non	
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veicola	 una	 trasformazione	 nella	 parola	 e	 nel	 gesto,	 dell’adulto	 prima	 che	 del	

minore.	

Come	risposta	a	queste	riflessioni,	proponiamo	degli	incontri	aperti	agli	insegnanti	e	

ai	 genitori	 su	 tematiche	 specifiche,	 proposte	 dalla	 scuola	 o	 emerse	 dai	 colloqui.	 I	

temi	 e	 le	 modalità	 organizzative	 saranno	 da	 concordare	 con	 la	 Dirigente,	 e	

comunicati	con	adeguato	anticipo	alle	famiglie	e	ai	docenti.	

	

	

	

	

Roma	lì	22/02/2016	

In	fede	

Dott.ssa	Ciano	Milena	
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Alla C.A. del Dirigente Scolastico 

 e.p.c. ai Coordinatori di classe 

 

 

Oggetto: Offerta formativa proposta dal Progetto Ragazzi al Centro (L.285/97) 
 

 

Il progetto Ragazzi al Centro, nato come proposta di attuazione della legge n° 285 del 1997, sulla 

base delle indicazioni fornite dal “Piano d’intervento a favore dell’infanzia e dell’adolescenza” promosso dal 

Comune di Roma, ha lavorato nel III Municipio per più dieci anni nel corso dei quali ha avviato e 

consolidato una fruttuosa collaborazione con tutte le scuole del III Municipio volta a promuovere la 

relazione tra pari e prevenire forme di Bullismo e disagio che spesso si traducono in dispersione 

scolastica.  

Il progetto, attualmente gestito in A.T.I. dalle cooperative sociali: Il Brutto Anatroccolo, Parsec, Progetto 

Salute e Idea Prisma 82, tenendo conto dei profondi e complessi cambiamenti sia organizzativi che 

gestionali che il sistema scolastico sta  attraversando e intercettando le domande emergenti propone 

un ventaglio di attività gratuite rivolte non solo ai ragazzi ma anche a coloro che quotidianamente si 

confrontano con loro in ruoli diversi (genitori e docenti).  

Nelle pagine successive sono descritte in maniera dettagliata le varie tipologie di azioni proposte: ogni 

singola scuola, sulla base del progetto educativo che porta avanti, può scegliere più interventi, 

compilando e inviando la Scheda di Richiesta Intervento (pag. 11) alla mail: 

ragazzialcentro@gmail.com entro il 31 Gennaio 2016. 

Restando a disposizione per ogni eventuale informazione, modifica o chiarimento, inviamo  

Cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile  

Mauro Carta 
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Il lavoro con i ragazzi 

 

Il gruppo di pari e la sua importanza 

L’adolescenza rappresenta un periodo cruciale della vita in cui cambia in maniera radicale e 

tumultuosa il modo di sentire e di vedere il mondo. 

L’adolescente trova nel gruppo un punto di riferimento irrinunciabile, all’interno del quale può 

sperimentare il senso di appartenenza e la capacità di individuazione, poiché con i coetanei condivide 

ansie, paure, dubbi, desideri e confusioni. 

Il gruppo dei pari si costituisce quindi come spazio di confronto e rispecchiamento, possiede regole 

specifiche spesso in opposizione a quelle del mondo degli adulti. 

Attraverso il gruppo dei pari l’adolescente può trovare una propria indipendenza e una propria 

progettualità, definendo la propria identità. 

L’adulto, in tal senso, accompagna i singoli e il gruppo nella costruzione di senso delle loro esperienze, 

facilita il processo di apprendimento, garantisce il rispetto di alcune regole minime per lo svolgimento 

delle attività, dà al gruppo gli stimoli giusti, valorizza la creatività del gruppo, favorendo l’ascolto 

reciproco e l’integrazione tra punti di vista differenti, apre aree di riflessione e di consapevolezza.  

 

Partendo da questi presupposti di seguito le nostre proposte di lavoro con i ragazzi. 

 

Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado 

1. Accoglienza e ri-orientamento (p. 3) 

2. Orientarsi (p. 4) 

3. Sportello di Ascolto e Orientamento (8) 

 

Per le Scuole Secondarie di Primo Grado 

1. Social classwork (p. 5) 

2. Critical web (p. 6) 

3. “..ha le capacità ma non si applica!” (p. 7) 

4. Sportello di Ascolto e Orientamento (8) 
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Proposte di lavoro per le Scuole Secondarie di Secondo Grado 

 

1. Accoglienza e ri-orientamento 
 

I ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo nella scuola e in questo contesto le relazioni che si 
instaurano con il gruppo dei pari, la capacità di capire come ogni individuo si pone rispetto al gruppo-
classe, possono contribuire a vivere in modo più favorevole l’esperienza scolastica.  
La scuola si pone, quindi, come un contesto con attese e richieste di autonomia, di competenza, di 
prestazione, di scelte sul futuro, di sviluppo di percorsi di crescita. 
In tal ottica, il percorso proposto dal progetto, attraverso una metodologia attiva, mira a favorire la 
cooperazione e il lavoro di gruppo (cooperative learning, learning by doing), al fine di promuovere un 
clima scolastico maggiormente inclusivo che permette a tutti di sentirsi accettati, capiti, valorizzati 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

• Favorire i rapporti tra pari e la creazione del 
gruppo classe; 

• Evidenziare e gestire le difficoltà relazionali dei 
ragazzi all’interno del gruppo classe; 

• Educare alla differenza; 
• Migliorare la comunicazione fra pari e fra 

insegnanti e ragazzi 
 

 
METODOLOGIA E 

STRUMENTI 

Gli operatori utilizzeranno tecniche diverse finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti tra cui: 
il brainstorming; i giochi relazionali; il problem solving; il role 
playing; la proiezione di filmati. 
 

 
TARGET 

 
Ragazzi delle classi prime 
 

 
NUMERO E DURATA 

INCONTRI 

 
Quattro incontri della durata di 2 ore ciascuno da 
concordare e distribuire durante l’arco dell’anno 
scolastico. 
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2. Orientarsi 
 

Fare orientamento, che si tratti di orientamento sco last i co  o orientamento profess ionale , significa fare 
in modo che la persona acquisti consapevolezza nel momento in cui si trova a dover effettuare una 
scelta, scolastica o professionale che sia, e fare in modo che affronti tale scelta (o scelte), nella maniera 
migliore possibile per sé.  
Il percorso di orientamento con i ragazzi è volto alla valorizzazione di competenze già in larga misura 
acquisite e alla conoscenza delle caratteristiche personali (motivazioni, interessi, attitudini, aspirazioni) 
sulla base delle quali decidere se continuare a studiare oppure lasciare gli studi per lavorare subito. 
La finalità del progetto è quella di fornire al ragazzo strumenti adeguati per progettare la propria vita, il 
futuro formativo e professionale. 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

• Consapevolezza delle competenze 
acquisite nel percorso formativo; 

• risorse personali formali e informali 
sviluppate e da sviluppare; 

• sviluppo della capacità di delineare un 
Progetto personale e formativo. 
 

 
METODOLOGIA E 

STRUMENTI 

Si prevede l’utilizzo di strumenti teorico-informativi 
(questionari autoconoscitivi, scheda di 
autovalutazione dello stile decisionale, etc.) e pratico-
esperienziali con attivazioni individuali e di gruppo. 
 

 
TARGET 

 
Ragazzi delle classi quarte e quinte 
 

 
NUMERO E DURATA 

INCONTRI 

 
Cinque incontri della durata di 2 ore ciascuno da 
concordare e distribuire durante l’arco dell’anno 
scolastico. 
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Proposte di lavoro per le Scuole Secondarie di Primo Grado 

 

1. Social classwork 
 

Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, con la  formazione  di un nuovo gruppo 
classe,  rappresenta  un  momento in cui i ragazzi non hanno ancora trovato un modo per stare 
insieme, ma si stanno sperimentando, costruendo nuove relazioni significative e non. 
La forma che assumerà il gruppo classe dipende molto dal clima di fiducia e di  rispetto che è presente 
nella classe fin dai primi giorni della scuola. 
In questa fase di incertezza  c'è però il rischio che si possano stabilire dinamiche di “potere” precise 
dove qualcuno “guida” e qualcun' altro si lascia “portare”, dove le prepotenze possono essere delle 
risposte rassicuranti per alcuni, mentre altri ancora nascondono le proprie potenzialità ed emozioni. A 
partire da queste considerazioni il progetto  vuole  promuovere  un percorso di accoglienza per 
favorire la conoscenza reciproca tra i ragazzi, e  sviluppare fattori protettivi  rispetto a 
comportamenti sociali dannosi come il bullismo e l’emarginazione. 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

• Promuovere  un percorso di accoglienza per 
     facilitare la conoscenza reciproca tra i ragazzi 
• Sviluppare fattori protettivi  rispetto 
     comportamenti sociali dannosi come il 
     bullismo e l’emarginazione sociale. 
• Favorire la coesione educativa tra i docenti 
     del gruppo classe 

 
 

METODOLOGIA E 
STRUMENTI 

Gli operatori utilizzeranno tecniche diverse finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti tra cui: 
il circle time; i giochi relazionali; il problem solving; il role 
playing; la proiezione di filmati. 
 

 
TARGET 

 
Ragazzi delle classi prime 
 

 
NUMERO E DURATA 

INCONTRI 

 
Cinque incontri della durata di 2 ore ciascuno da 
concordare e distribuire durante l’arco dell’anno 
scolastico. 
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2. Critical web 

 

Le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, in tutte le loro forme, ambiti e prodotti, 
hanno suscitato un enorme interesse in tutti i settori della nostra società e il loro uso a fini educativi é 
attualmente un terreno aperto alla riflessione e alla ricerca. Esse stanno producendo nella società 
cambiamenti straordinari rispetto a quelli provocati nel passato da altre tecnologie quali la stampa e 
l’elettronica. I loro effetti e capacità vanno ben oltre i campi dell’informazione e della comunicazione: 
producono infatti cambiamenti nella struttura sociale, economica, giuridica, politica e del lavoro e, 
oltre a determinare una serie di vantaggi, stimolano l’intercomunicazione e suscitano un senso di 
responsabilità e partecipazione in una società sempre più complessa come la nostra.  
L'intento generale di Critical web è dunque quello di sollecitare nei ragazzi delle riflessioni che possano 
aiutarli ad assumere un atteggiamento attivo e critico su alcuni grandi tematiche che caratterizzano 
l'incontro tra il mondo virtuale e quello reale. 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

• Sviluppo della capacità critica. 
• Rafforzamento della rappresentazione 

globale e sistemica della realtà, 
valorizzando il web come luogo di 
intelligenza collettiva e di un’umanità 
mondiale interconnessa. 

• Sviluppo della capacità partecipativa. 
• Sviluppo di stategie euristiche. 
 

 
METODOLOGIA E 

STRUMENTI 

Gli operatori utilizzeranno tecniche diverse finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti tra cui: 
il circle time; il problem solving; il role playing; la proiezione di 
filmati. 
 

 
TARGET 

 
Ragazzi delle classi seconde e terze 
 

 
NUMERO E DURATA 

INCONTRI 

 
Quattro incontri della durata di 2 ore ciascuno da 
concordare e distribuire durante l’arco dell’anno 
scolastico. 
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3. “…ha le capacità, ma non si applica!!” 

(laboratorio sulla metodologia di studio volto a potenziare 
l’apprendimento significativo e la motivazione) 

 
L’apprendimento è un processo complesso influenzato da diversi fattori, tra cui lo stile cognitivo del 
soggetto, la sua autostima e la motivazione ad apprendere rappresentano tre variabili discriminanti.  
Lo stile cognitivo indica il modo in cui ciascun individuo assimila e ritiene l’informazione; la 
motivazione è quella qualità, non innata, ma che si costruisce attraverso esperienze gratificanti e 
significative e grazie all’interazione sociale che si attua sia nella scuola che al di fuori di essa; 
l’autostima è l’asse portante dell’apprendimento: infatti, se una persona crede in se stessa, nelle proprie 
capacità, allora è in grado di affrontare le sfide e di vederle come un’occasione per mettersi alla prova e 
cercare di migliorarsi. In tal senso, l’autostima può essere vista come la valutazione della distanza tra il 
Sé percepito e il Sé ideale. 
 

OBIETTIVI 

! Fornire strumenti metodologici volti a 
promuovere un apprendimento significativo; 

! Fornire conoscenze sul metodo di studio 
attraverso una programmazione efficace del 
proprio tempo, definendo quando, dove e come  
studiare; 

! Favorire la cooperazione e il lavoro di gruppo 
(cooperative learning, learning by doing) 
 

METODOLOGIA E 
STRUMENTI 

Gli operatori utilizzeranno tecniche conoscitivo-
animative e di gruppo, tra cui: 

! il brainstorming, tecnica di apprendimento 
collettiva e creativa;  

! il circle time, tecnica volta a favorire la 
discussione, l’ascolto attivo e l’accettazione di 
tutte le opinioni; 

! le mappe concettuali, mettono in evidenza le 
connessioni di significato tra concetti 
permettendo di visualizzare l’ordine gerarchico 
tra loro; 

! tecniche per prendere appunti 
 

TARGET 
 
Ragazzi delle classi seconde e terze  
 

NUMERO E DURATA 
INCONTRI 

6 incontri della durata di 2 ciascuno. 
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LO SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO 

Il progetto prevede come elemento trasversale l’attivazione di uno Sportello di Ascolto e 

Orientamento che si propone di offrire uno spazio di consulenza a studenti, insegnanti e genitori che 

ne facciano richiesta, focalizzato sulle necessità ! di orientamento.  

Si tratta di uno spazio in cui possono essere approfonditi e/o chiariti risultati dell’attività condotta 

negli incontri in classe, con i genitori o con gli insegnanti.  

Al suo interno uno psicologo sarà a disposizione per ascoltare le differenti problematiche che vengono 

riportate sostenendo e attivando le differenti risorse per affrontarle.  
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Il lavoro con i docenti 

 
 
 

a. SENTI CHI PARLA 
(Incontri formativi-informativi per insegnati sulla comunicazione efficace e l’ascolto 

attivo) 
                          

Il corso è finalizzato a potenziare le competenze relazionali dei docenti e favorire una migliore 

gestione delle dinamiche del gruppo-classe. 

 

Obiettivi 

! Fornire alcuni fondamenti teorici ed alcune indicazioni operative su stili, tecniche e 

significati della comunicazione; 

! Facilitare la comunicazione a scuola e con le famiglie; 

! Stimolare la comunicazione assertiva nell’organizzazione scolastica. 

 

Programma e durata del corso 

Si prevedono sei incontri di due ore, in cui saranno affrontati i seguenti temi: 

! Approcci, assiomi e fattori di efficacia della comunicazione 

! Caratteristiche del gruppo classe; 

! Il gruppo come sistema di organizzazione dell’apprendimento e del processo educativo: il   

gruppo di lavoro, lavoro di gruppo; 

! Il docente come “facilitatore” di apprendimento; 

! Animazione, comunicazione efficace, ascolto attivo: tre tecniche a confronto 

 

 
 

b. DIDATTICA INCLUSIVA 
(Nuove strategie per l’apprendimento reciproco e la crescita personale) 

 
Il corso mira ad aumentare le competenze del personale docente nell’utilizzo di tecniche didattiche 

volte a promuovere un apprendimento reciproco nel gruppo-classe, al fine di gestire situazioni di 

disagio, demotivazione e disturbi dell’apprendimento. 

 

Obiettivi 

! Valorizzare le potenzialità degli studenti, sia come persone singole che come gruppo. 
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! Aumentare la capacità di gestire situazioni di disagio, di demotivazione e disturbi 

dell’apprendimento. 

! Migliorare la socializzazione tra gli alunni, la sensibilità verso gli altri, l’impegno a discutere 

ed argomentare le proprie opinioni. 

! Stimolare in classe un clima collaborativo. 

 

Programma e durata del corso 

Si prevedono sei incontri di due ore, in cui saranno affrontati i seguenti temi: 

! Le caratteristiche psicologiche-pedagogiche del gruppo classe. 

! Le strategie dell’accoglienza 

! Le strategie delle regole(elaborazione delle regole e autoregolazione personale) 

! L’apprendimento reciproco (tutoring tra pari, il brainstorming di gruppo, lavoro di gruppo 

e stili di apprendimento individuali) 

 
 
 
 

 

Il lavoro con i genitori: i seminari 
 

 

Attivita !  educativo-promozionali volte a fornire accoglienza e sostegno all’agire educativo dei 

genitori, in una logica tesa a creare fattori di opportunita !  in cui siano presenti il protagonismo e la 

centralita !  della famiglia in ogni momento dell’intervento. Particolare attenzione sara !  data 

all’orientamento e ai fattori che entrano in gioco nella scelta.  

 

Tematiche affrontate: Emozioni e intelligenza emotiva - Esigenze e compiti evolutivi del pre-

adolescente - Transizioni e ciclo di vita – Comunicazione motivante.  

 

Metodologia  

Il percorso prevede l’alternarsi di momenti teorici, attivazioni esperienziali e spazi di riflessione sulle 

tematiche proposte. L’obiettivo e!  quello di favorire una maggiore competenza nel riconoscere e 

sostenere attitudini e inclinazioni nei ragazzi, accompagnandoli nelle transizioni  

 

 
 

 



       
 

 11 

 
 

Progetto “Ragazzi al Centro” (L.285/’97) 
Via S. Tofano, 90 - 00139 Roma     tel./fax : 06. 87135712 

Info mail: ragazzialcentro@gmail.com  www.ragazzialcentro.org 
 

La scheda di richiesta d’intervento 
 
 
a. Scuola:  
 
 
b. Dirigente Scolastico: 
 
 
c. Referente per il progetto Ragazzi al Centro____________________________________________ 
 
 
d. Ruolo del referente (specificare materia di insegnamento, funzione, etc.)____________________________ 
 
 
e. Selezionare i progetti che interessano e specificare i destinatari: 
 

Specificare numero di classi 
interessate per anno 

Scuole Secondarie di Secondo Grado 

  
Destinatari 

 
Le proposte di lavoro 

1 2 3 4 5 
Accoglienza e ri-orientamento      
Orientarsi      
Sportello di Ascolto e 
Orientamento 

     

 Scuole Secondarie di Primo Grado 
 1 2 3 
Social classwork    
Critical web    
“..ha le capacità, ma non si 
applica!” 

   

 
 
 
 
 

STUDENTI 

Sportello di Ascolto e 
Orientamento 

   

   
  Specificare numero ipotetico di docenti 

 
“Senti chi parla”  DOCENTI 
“Didattica inclusiva”  

   
  Specificare numero ipotetico di genitori 

 
Emozioni e intelligenza 
emotiva 

 

Esigenze e compiti evolutivi del 
pre-adolescente 

 

Transizioni e ciclo di vita  

 
 
GENITORI 

Comunicazione motivante  
 


