
SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2018/2019 

 
 

Denominazione progetto 

 Pensare alla cura educativa … insieme! 

                 
Riferimento Area del PTOF  
X Prevenzione del disagio  
X Continuità e orientamento 

Intercultura 
PNSD 

Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  

Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  

Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Cinzia Bambini 

 

Contesto di intervento  
X Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
X Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  
X Scuola Primaria “Conti” 

X Scuola Primaria “Mestica” 
X Scuola Secondaria di 1° grado “Savoia” 

 
Destinatari 

 Studenti         classi coinvolte______________________________ n° studenti__________  

X  Docenti 
X Docenti interni         n° docenti: Tutti i docenti dell’Istituto 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

X genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 



Finalità ed obiettivi 

 Il progetto vuole favorire, potenziare e sostenere legami familiari, scolastici e rapporti 

sociali attraverso la programmazione di attività formative per il sostegno alla genitorialità e 
per potenziare le competenze educative e relazionali di genitori e insegnanti.  

 Offrire momenti di ascolto e di confronto per superare situazioni di disagio sia a scuola 
che in famiglia.  

 Sostenere gli studenti, le famiglie e gli insegnanti attraverso l’organizzazione di incontri a 
tema. 

 Fornire un sostegno qualificato a tutta l’utenza attraverso interventi mirati e strutturati da 

personale esperto. 

 Offrire uno spazio di incontro e confronto per i genitori ed insegnanti contribuendo a 

risolvere le difficoltà nella relazione genitore- figlio, scuola-famiglia. 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Conferenze e dibattito con il pubblico presente. 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

X Sì  Indicare quali :esperti nel settore educativo e di prevenzione al disagio e alla salute.  
Dott. Filippo Sabattini pedagogista per incontri sulla continuità educativa nella scuola 
dell’infanzia (n. 2 incontri), scuola primaria (1 incontro), scuola secondaria di primo grado (2 

incontri). 
Dott. Claudio Fratesi Psicoterapeuta familiare (1 incontro) 
Dott.ssa Rossella Italiano Psicologa (2 incontri) 

Dott.ssa Patrizia Giunto Assistente Sociale, Psicologa (1 incontro) 
Dott.ssa Alessandra Marcuccini  Professoressa(1 incontro) 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 

svolgimento 

13 Novembre 2018 
18.00-20.00 

21.00-23.00 

Formazione genitori ed 

insegnanti (Sabattini) 
Scuola Kipling 

20 Novembre 2018 
18.00-20.00 

21.00-23.00 

Formazione genitori ed 

insegnanti (Sabattini) 
Scuola Negromanti 

   4  Dicembre  2018 21.00-23.00 
Formazione genitori ed 

insegnanti (Sabattini) 
Scuola P. Borsellino 

  18 Gennaio    2019 21.00-23.00 
Formazione genitori ed 

insegnanti (Fratesi) 
Scuola P. Borsellino 

  25  Gennaio    2019 21.00-23.00 
Formazione genitori ed 

insegnanti (Marcuccini) 
Scuola P. Borsellino 

   8  Febbraio   2019 21.00-23.00 
Formazione genitori ed 

insegnanti (Italiano) 
Scuola P. Borsellino 



 

     22 Febbraio  2019 21.00-23.00 
Formazione genitori ed 

insegnanti (Italiano) 
Scuola P.Borsellino 

     28 Marzo      2019 21.00-23.00 
Formazione genitori ed 

insegnanti (Giunto) 
Scuola P.Borsellino 

 


