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Dirigente scolastico BIANCAMARIA VALERI  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016/17  

Descrizione sintetica del progetto 

L'intero percorso è organizzato per le classi del biennio dell'Istituto. La prima parte degli incontri ha un taglio scientifico e 
analizza la dipendenza in relazione al funzionamento neuronale, nella seconda parte si lavora sulle emozioni, nella fase finale 
il materiale raccolto è analizzato e organizzato per diventare la base di una restituzione agli adulti di quanto emerso nelle 
forme e nei modi più efficaci. L'intero percorso è organizzato in incontri di 2 ore ciascuno con ogni singolo gruppo classe. La 
prima parte è dedicata all'analisi degli aspetti scientifici; nella seconda parte si organizzano simulate per analizzare  la 
percezione dei  partecipanti rispetto alle dinamiche e si effettua una restituzione condivisa con l'intero gruppo classe. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto scaturisce dal PTOF elaborato nell'istituto, sulla base dei bisogni e delle esigenze degli alunni, e dalla convenzione 
posta in essere con l'associazione "Il Faro" per un percorso di formazione e informazione  sul tema delle dipendenze e dei 
comportamenti che esse generano. 

 

Aree trasversali di riferimento Gestione della classe e problematiche relazionali, Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Prof.ssa Lucia Catenacci Email della scuola FRIS027009@ISTRUZIONE.IT  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a due docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Luogo di accoglienza: IIS BARONIO - Sede Centrale Viale S. Domenico 
Scansione temporale: 6ore ogni incontro per un totale di 2 giorni 
Risorsa: Psicologi, Educatori, Assistenti Sociali 
Tema 1° incontro:  

- Intervento esperenziale sulla comunicazione costruttiva-educazione all'ascolto. 
- Potenziare la comunicazione strutturata in maniera chiara senza condizionamenti, ambiguità di ruoli spazi di 

confronto costruttivo in cui emergono disagi; 
- Potenziare competenze che permettono ad ogni persona di vedere riconosciuto il proprio punti di vista. 

 



 

Tema 2° incontro: 
- Alfabetizzazione emotiva. 
- Presa di coscienza delle sensazioni emozioni latenti-agire un cambiamento nel modo di porsi in una relazione 

raggiungere un maggior livello della gestione delle emozioni. 
Gli incontri inizieranno con una presentazione degli obiettivi. 


