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Un progetto sperimentale per l'utilizzo di 
metodologie innovative per la didattica e 

l'apprendimento atto a contrastare fenomeni di 
disagio scolastico. 



• Bambini di terza e quarta della scuola primaria 
(solo percorsi educativi in classe) 

• Ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
(percorsi educativi e sportello d’ascolto) 

• Docenti 

• Genitori 



• Implementare l'uso delle nuove 
tecnologie nel mondo della scuola  

• Favorire la self-efficacy di bambini, 
ragazzi, genitori e docenti  

• Prevenire difficoltà scolastiche ed 
emotive favorendo l'inclusione  

• Supportare il ruolo genitoriale al fine di 
prevenire situazioni di disagio  

• Ampliare e personalizzare le occasioni di 
dialogo educativo 

• Favorire la giusta sinergia della rete 
scuola-studenti-famiglie 



SCUOLA PRIMARIA 

• Migliorare il senso d’efficacia, di 
autostima e di protagonismo 

• Promuovere spirito critico 
nell’accesso alla rete 

• Stimolare processi auto-
esplorativi e di progettualità 
individuale 

 



SCUOLA SECONDARIA 

• Migliorare il senso d’efficacia, di 
autostima e di protagonismo 

• Promuovere spirito critico 
nell’accesso alla rete 

• Stimolare processi auto-esplorativi 
e di progettualità individuale 

• Supportare lo studio quotidiano 

• Creare un ambiente di lavoro 
condiviso 



PERCORSO GENITORI 
• Favorire la consapevolezza e la 

cura di sé 
• Approfondire la conoscenza del 

ruolo genitoriale e della funzione 
educativa 

• Incentivare l’utilizzo delle nuove 
tecnologie quali mezzi di 
confronto e condivisione 

• Migliorare la collaborazione tra 
scuola e famiglia 



• Percorsi educativi per bambini e ragazzi 

• Incontri con i genitori 

• Sportello d'ascolto (anche online) socio-educativo 
per ragazzi e genitori 

• Aree riservate sulla piattaforma web per la 
condivisione di materiale didattico 

• Pubblicazione delle attività svolte e condivisione 
delle esperienze e delle testimonianze positive in 
un'ottica di Hope Theory (Snyder C. R.) 



Al fine di fornire all’Area Servizi alla Persona e all’Area 
Pianificazione e Urbanistica dell’Amministrazione 
Comunale di Melfi una mappatura del disagio 
rinveniente dall’attività progettuale e stimolare 
un’adeguata pianificazione delle politiche sociali di 
ambito, alcune classi (5 della Primaria e 4 della 
Secondaria) parteciperanno a laboratori di 
pianificazione sociale. 



1. Conoscenza di sé  

2. Emozioni 

3. Conflitto 

4. Affettività  



1. Conoscenza di sé  
2. Costruzione dell’identità 
3. Conflitto 
4. Affettività  
5. Autoprogettualità 
6. Autovalutazione 



1. La nostra storia personale, i nostri vissuti, le 
aspettative e l’importanza di questi nelle 
scelte educative e affettive 

2. La comunicazione in famiglia 

3. Essere genitori, essere famiglia oggi 

4. Il bambino/l’adolescente  

5. L’emergenza educativa nel rapporto 
scuola/famiglia 



 
 

SCUOLA PRIMARIA SOLO PER GENITORI E DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO ALUNNI, GENITORI E DOCENTI 



Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ssa Maria Filomena Guidi 
 


