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IL PROGETTO 

 

Il progetto interesserà in maniera diretta gli studenti BES non certificati (intervenendo con metodi, processi 

e strumenti) proponendo progetti e attività dedicate (Progetti di Sviluppo Personalizzati o PSP)1, gli adulti 

di riferimento (genitori e insegnanti) ai quali sono destinati una quota di interventi progettuali, e le 

autonomie scolastiche. 

Operativamente, alla fase iniziale di preparazione denominata Selezione dei destinatari seguiranno delle 

azioni dirette su studenti, docenti e famiglie (MACRO FASI A e B) da realizzare in collaborazione con le 

scuole. In ordine cronologico saranno avviate:  

1- L’azione di Selezione dei Destinatari; 

2- La Macro Fase A di Presa in Carico e costruzione dei Progetti di Sviluppo Personalizzati; 

3- La Macro Fase B di erogazione dei servizi contenuti nei Progetti di Sviluppo Personalizzati. 

LA SELEZIONE DEI DESTINATARI è una fase da realizzare di concerto con i GLI e/o con i referenti incaricati 

dedicata alla raccolta di informazioni e dati inerenti il target di progetto per arrivare alla definizione della 

lista di destinatari diretti delle azioni successive (MACRO FASI A e B). Di seguito i passaggi di lavoro: 

1) INCONTRO/CONFRONTO ► OpportunEuropa e un referente dell’equipe multiprofessionale  collegio dei 

docenti e/o referente scolastico interno per avviare un processo conoscitivo e relazionale che sarà alla base 

delle azioni di lavoro dentro la scuola. In questa occasione saranno presentate le modalità di lavoro 

previste.  

2) INCONTRO/CONFRONTO ► equipe multidisciplinare (o suo referente)  GLI: l’equipe multidisciplinare 

incontra il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione o il suo referente con il quale definirà le modalità di approccio 

e i dettagli operativi relativi alle sotto-azioni a seguire: 

➢ PREDISPOSIZIONE “SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BES NON CERTIFICATI”. Lo strumento sarà presentato dall’equipe 

multidisciplinare al gruppo di lavoro interno alla scuola il quale potrà integrarlo e/o modificarlo per 

arrivare, di concerto, a un documento condiviso. 

➢ PREDISPOSIZIONE DATABASE: dietro indicazioni dell’equipe multidisciplinare e sulla scorta delle aree di 

indagine individuate nella Scheda di rilevazione dei BES non certificati, si procederà alla creazione di un 

data base per l’archiviazione e per l’analisi delle informazioni censite attraverso la scheda di 

rilevazione. 

➢ STESURA LISTA POTENZIALI DESTINATARI: il Gruppo di Lavoro, a seguito dei dati raccolti con gli strumenti 

sopra citati, procederà alla selezione dei destinatari ultimi individuando n. 15 studenti per singolo 

istituto. 

Dettagliando meglio i punti sopra, OpportunEuropa individua come gruppo target sul quale selezionare 

successivamente i destinatari del progetto MOVE ON e quindi i destinatari dei PSP genericamente tutti gli 

studenti riconosciuti come BES, con particolare attenzione a: a) gli studenti che presentano difficoltà di 

 
1 Progetto di Sviluppo Personalizzato. È lo strumento di presa in carico richiesto dal Bando e si riferisce al documento 
redatto congiuntamente dall’équipe multidisciplinare che ha la finalità di progettare un intervento di aiuto e sostegno 
a favore degli studenti appartenenti a nuclei familiari svantaggiati. 
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apprendimento dovute a situazioni anche momentanee di svantaggio personale, familiare e socio-

ambientale; b) gli studenti soggetti a deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD); c) gli 

studenti con funzionamento cognitivo limite (borderline); d) gli studenti con un deficit linguistico. Il 

processo di selezione sarà condotto dall’equipe multidisciplinare in capo a OpportunEuropa in raccordo con 

le istituzioni scolastiche. Come anticipato, la selezione dei destinatari si avvarrà di due strumenti: la 

“Scheda di rilevazione dei BES non certificati”, predisposta di concerto con il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione e il “Database”. La scheda sarà strutturata attraverso l’assegnazione di un punteggio per 

singola voce la cui somma determinerà dei parziali di “Area” di indagine e un punteggio totale che 

“quantificherà e qualificherà” il problema/bisogno.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la “Scheda di rilevazione dei BES non certificati” presenterà una 

griglia di osservazione che comprenderà i seguenti ambiti di esplorazione: 

AREA DEL DISAGIO SOCIO ECONOMICO LINGUISTICO E CULTURALE = comprende il disagio sociale, familiare, 

ambientale, economico anche temporaneo. Alcuni indicatori indagati relativi a quest’area sono: la 

frequenza regolare della scuola, la presenza di una famiglia collaborativa, la padronanza della lingua italiana 

da parte della famiglia, ecc.). 

AREA DEL DISAGIO COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE = comprende la valutazione relativa ad aspetti anche 

personali. Alcuni indicatori indagati relativamente a quest’area sono: la capacità di occuparsi dell’igiene 

personale, di orientarsi nello spazio, di usare i mezzi di trasporto, di riconoscere le proprie difficoltà e i 

propri punti di forza, di comprendere e rispettare le regole, di riconoscere e rispettare le cose degli altri, 

ecc. 

AREA DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO = valuta la capacità dello studente di organizzarsi e portare a termine 

un compito in maniera autonoma, svolgere i compiti assegnati a casa, esprimere un concetto in forma 

scritta, ripetere un testo in maniera comprensibile, ecc. 

RILEVAZIONE DEI PUNTI DI FORZA = valuta le discipline e le attività in cui l’alunno riesce meglio, interessi, ecc. 

Le informazioni aggregate per “area di osservazione” o per problematica specifica, permetteranno di isolare 

dei “campi di indagine” sui quali calibrare le azioni di progetto.  

Il “Data base” sarà predisposto da OpportunEuropa seguendo pedissequamente l’organizzazione della 

scheda citata così da poter essere implementato costantemente con i valori censiti dalle stesse (i dati 

saranno raccolti e caricati in forma pseudonimizzata attribuendo un codice identificativo univoco al singolo 

studente destinatario al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati 

personali). 

Sia la Scheda di rilevazione che il Database saranno lasciati in uso agli istituti scolastici per le rilevazioni 

future utilizzabili come strumenti di analisi e studio per indirizzare progettualità future o garantire la 

replicabilità degli interventi stessi. 

L’ultima fase relativa al processo di selezione sarà la stesura della lista dei potenziali destinatari (n. 15 per 

istituto scolastico). Per i casi sui quali dovessero incorrere eventuali dubbi, la lista sarà definita sentito il 

parere dei Servizi Sociali dei comuni afferenti al territorio.  

MACROFASE A: una volta definita la lista dei destinatari, questa fase realizza la Presa in Carico dei ragazzi e 

la costruzione, per ognuno di loro, di un Progetto di Sviluppo Personalizzato - PSP. Il lavoro consiste nella 

pianificazione personalizzata di azioni sostenibili, di tipo individuale, familiare e sociale, che sviluppino 
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attorno al destinatario fattori di prevenzione e di protezione dal disagio in una logica di rete. L’attività di 

presa in carico avrà una durata di sei ore per studente così articolate: 

► colloquio con insegnanti referenti per l’analisi dei bisogni e delle risorse disponibili; 

► colloquio con genitore e, se autorizzato, con minore; 

► presenza o lavoro nel gruppo classe, se necessario e autorizzato; 

► stesura Progetto e Scheda di Valutazione Individuale (SVI)2. 

MACROFASE B: è la fase di progetto dedicata alla realizzazione dei servizi contenuti nei PSP (totale di 

sessanta ore per destinatario). In base ai bisogni rilevati e agli obiettivi previsti, le attività potranno essere: 

di tipo individuale; di gruppo (proiezione di film, Debate, laboratori, ecc.); con la rete educativa di 

riferimento (insegnanti, genitori) attraverso azioni formative, gruppi di sostegno, attività consulenziali, 

azioni di sensibilizzazione e attivazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

ATTIVITÀ 1 - Servizio Educativo Individuale e familiare: prestazione che si svolge in ambito domiciliare, 

scolastico e negli ambienti di vita; ha funzione preventiva, di sostegno mirato, di integrazione scolastica e 

sociale ad esempio su tematiche come il bullismo e il cyber bullismo; ha una funzione promozionale 

rispetto ai rischi di stigmatizzazione (salute mentale, disabilità, devianza). La metodologia e gli strumenti 

sono propri del Servizio Educativo Territoriale e il servizio può essere rivolto a minori, adolescenti, giovani, 

adulti e loro nuclei familiari. 

ATTIVITÀ 2- Tutoring individuale e familiare: servizio di sostegno agli studenti e/o ai loro familiari in termini di 

orientamento, sviluppo di competenze, accesso ai servizi e diritti esigibili, rinforzo alla partecipazione 

sociale e alla cittadinanza attiva, lavoro sulla motivazione alle azioni previste dal PSP. Il lavoro si sviluppa in 

ambito scolastico, domiciliare, nei contesti di vita e/o lavoro del beneficiario, in colloqui mirati. 

ATTIVITÀ 3- Mentoring: pratica educativa centrata sulla relazione con il “mentore” riconosciuto come 

esperto, attraverso cui vengono trasferite conoscenze e competenze per esprimere appieno il proprio 

potenziale scolastico, relazionale, formativo e personale. Può essere utilizzato sia con gli alunni che con gli 

insegnanti in attività di rapporto “uno a uno”, “uno a più mentee” (studenti o insegnanti) al fine di 

raggiungere obiettivi formativi ed educativi precedentemente identificati, sperimentare competenze e 

contaminare conoscenze reciproche. Questo approccio prevede l’inserimento, nelle attività, di “mentori” 

riconosciuti quali: ragazzi/e con spiccate doti di empatia e discreto livello di successo scolastico o 

lavorativo, insegnanti particolarmente motivati e innovativi. 

ATTIVITÀ 4 - Cooperative learning: Partendo dall'analisi degli atteggiamenti che segnano il comportamento 

degli alunni (raccolti e decodificati nella fase di selezione dei partecipanti), dalla valutazione del clima 

dell’accoglienza presente a scuola e dalla qualità delle relazioni che si sono instaurate in classe (con 

osservazione diretta e/o indiretta tramite insegnante), si interviene attraverso il cooperative learning, dove 

all'interdipendenza positiva che si sviluppa tra i ragazzi si affianca la responsabilità individuale e di gruppo. 

Sono almeno tre gli aspetti per cui si ritiene utile usare il cooperative learning: a) impegno e motivazione 

nel lavoro; b) relazioni interpersonali costruttive positive; c) benessere psicologico. 

ATTIVITÀ 5 - Parent Management Training (PMT) per singoli e gruppi: azione di tipo psicologico e educativo 

rivolta ai genitori e funzionale al miglioramento delle relazioni con i propri figli nel caso di minori con 

 
2 Scheda di Valutazione Individuale: Strumento richiesto dal Bando che avrà la finalità di fornire la valutazione 
dell’intervento specificando il livello di inclusione sociale raggiunto dallo studente. 
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specifiche difficoltà funzionali (di apprendimento, comportamentali, emotive, relazionali), è altresì un 

percorso funzionale per affrontare in maniera efficace e pragmatica problemi educativi di origine diversa. Il 

lavoro è svolto in gruppi di genitori o con singoli nuclei familiari e si sviluppa in un ciclo di incontri formativi 

informativi e laboratoriali. 

ATTIVITÀ 6- Counseling psicologico, pedagogico e familiare: intervento che si rivolge a singoli, coppie o 

famiglie in difficoltà che necessitano di un aiuto per gestire e superare un momentaneo periodo di 

malessere che si ripercuote sul benessere del minore. L’intervento di counseling può interrompere il 

perpetuarsi di situazioni di conflitto e sofferenza, favorendo nei beneficiari e nella famiglia l’acquisizione di 

modalità relazionali e comunicative più soddisfacenti ed efficaci; è un servizio che può essere adattato a 

diversi contesti di malessere (personale, familiare, coniugale, genitoriale, sociale, lavorativo); si articola in 

cicli di incontri individuali e/o di gruppo.  

ATTIVITÀ 7- Servizi di Sostegno alla genitorialità: è un intervento psicologico e/o pedagogico di 

accompagnamento per adulti che vivono delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I percorsi di sostegno 

genitoriale mirano a comprendere e migliorare la relazione con i figli e gli stili educativi e comunicativi in 

famiglia. Il lavoro si realizza in colloqui e sedute in un setting definito e strutturato e, in alcuni casi, in 

ambito domiciliare. 

ATTIVITÀ 8- Attività laboratoriali finalizzate allo sviluppo di competenze (life skills): rivolte sia agli alunni che 

ai genitori, i laboratori sono pensati con il duplice scopo di trasferire competenze specifiche e favorire la 

socializzazione e lo scambio tra i partecipanti. La scelta delle attività risponderà alle attitudini, agli interessi 

e alle capacità emerse sia nella Macro Fase A di presa in carico, sia nelle attività della Macro Fase B rivolte 

ai genitori. A titolo di esempio, saranno avviati laboratori per lo sviluppo e rinforzo delle competenze 

sociali, relazionali, emotive, digitali, del problem solving, della creatività. I laboratori prevedono anche la 

partecipazione di gruppi misti studenti-genitori. 

ATTIVITÀ 9 - Gruppi di formazione con l’utilizzo della metodologia del “Debate”: la scelta del Debate o 

dibattito strutturato implica che i partecipanti ai gruppi di formazione assumano un ruolo attivo e 

partecipativo, esprimano i loro punti di vista (evidenziando la capacità di esporli) e acquisiscano la capacità 

di ascoltare in maniera critica e ragionata, aprendosi a prospettive alternative e al rispetto per il punto di 

vista dell’altro. Questo approccio permetterà di contestualizzare i contenuti della formazione alla società 

civile, acquisendo consapevolezza della responsabilità, dei diritti e dei doveri che essa comporta. 

ATTIVITÀ 10 - Gruppi di discussione attraverso lo stimolo di una filmografia dedicata. Lo strumento scelto 

intende dare valore alla cultura dell’immagine e della parola come mezzo per offrire opportunità di 

incontro e confronto fra i partecipanti e ai gruppi di discussione. Sarà occasione di riflessione su tematiche 

emerse dal lavoro dell’equipe multidisciplinare e dal confronto con le istituzioni scolastiche di riferimento. 

La visione di un film, che precederà i gruppi di discussione, permetterà allo spettatore di osservare la 

propria vita attraverso i personaggi misurando le sue reazioni con le situazioni nelle quali si ritrova. 

Obiettivo finale è avvicinare in maniera diretta i partecipanti ai temi scelti dagli operatori di progetto e 

avviare un processo di responsabilizzazione attiva nei confronti delle tematiche affrontate. 

NUMERO DI STUDENTI CHE SI PREVEDE DI COINVOLGERE: 45 (N. 15 PER SINGOLO ISTITUTO SCOLASTICO) 

DURATA DELL’INTERVENTO: 18 MESI 

 


