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Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

 

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI 
FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE 
SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, 

ECC” 
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ALLEGATO 2A – PROPOSTA PROGETTUALE  

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Istituzione Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome  
MUGGIANU 

Nome  
MARIANO 

Codice fiscale  
MGGMRN66P13L423D 

Indirizzo e-mail  
SSSD020006@ISTRUZIONE.IT 

Recapito telefonico  
079/234466 

Dati identificativi relativi all’Istituzione Scolastica partecipante  

Denominazione  
LICEO ARTISTICO F. FIGARI  

Codice fiscale  
80004610905 

Codice Meccanografico  
SSSD020006 

Programma Tutti a Iscol@ 

AVVISO PUBBLICO “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA”  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
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Comune  
SASSARI 

REFERENTE SIL (Nominativo da abilitare per la rendicontazione dell’intervento sul SIL Sardegna) 

Nome e Cognome MARIANO MUGGIANU 

Codice Fiscale MGGMRN66P13L423D 

A1. TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

Ascolto ed empatia per affrontare il cambiamento.   
A2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Inserire una sintesi della proposta progettuale [MAX 2000 caratteri] 

Lo scopo del progetto è quella far diventare il servizio un punto di riferimento, informativo, orientativo e 
consultivo; uno spazio di accoglienza, e di ascolto attivo che, improntato al non giudizio, si occupi delle 
situazioni di malessere e di disagio, e che al contempo sia capace di promuovere un’zione di 
potenziamento delle risorse e delle competenze personali e sociali dei diversi soggetti coinvolti. Un modo 
di procedere che considera la prevenzione come uno strumento fondamentale per la promozione della 
salute intesa come completo stato di benessere fisico, psichico e sociale. Il progetto intende migliorare 
l’inclusione e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso il ricorso ad azioni di 
sostegno psicologico. L’obiettivo preposto riguarda la promozione del benessere psicofisico di tutti gli 
attori coinvolti nella comunità scolastica, a partire dai giovani e dalle loro problematiche, dalle difficoltà che 
i ragazzi possono avere con il mondo della scuola, della famiglia e dei rapporti interpersonali.  
Gli Obiettivi Specifici da raggiungere riguardano:  

 l’identificazione precoce delle difficoltà evolutive, accompagnata dal contenimento dei fattori di 
rischio, cioè quell’insieme di variabili e condizioni che accrescono il rischio di disagio.   

 Rafforzamento dei fattori protettivi, ossia la promozione di azioni e interventi efficaci tesi a 
sviluppare e rafforzare condizioni di benessere per lo sviluppo e la crescita dei minori. 

 Offerta di consulenza/informazione agli studenti e alle famiglie. 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi.  

Le finalità che si intendono perseguire consistono nel:  

 favorire la consapevolezza delle proprie risorse per superare il disagio; migliorare la socialità e la 
convivenza a scuola;  

 promuovere stili di vita positivi, contrastando ogni forma di devianza; contrastare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico.  

 Uno spazio d’ascolto, di informazione e consulenza basato sul non giudizio, che consenta 
all’utente il raggiungimento di una piena consapevolezza della propria capacità della costruzione 
del sé. 

 

A3. VALUTAZIONE QUALITATIVA PROGETTUALE  
(Riferimento alla griglia di valutazione ai sensi dell’Allegato 1 dell’Avviso, Tabella 3) 

Contesto EV4 Analisi di contesto 

La scuola caratterizzata da un elevato numero di 
Bisogni Educativi Speciali si configura come un 
contesto complesso dal punto di vista educativo-
didattico e disciplinare. Sono presenti alcuni studenti 
di nazionalità non italiana, ben inseriti nel tessuto 
socioculturale, ma che necessitano di una costante 
mediazione per l’apprendimento della lingua italiana. 
Il rapporto docenti-studenti è ottimale. Il contesto 
socioculturale in cui la scuola è inserita è vivace e 
aperto. La scuola è frequentata da un alto numero di 
studenti proveniente non solo dalla cintura 
extraurbana ma anche da altra provincia. Il territorio 
in cui è ubicata la scuola risente in questa fase 
storica di una grave crisi economica, ma è 
comunque vivace e aperto dal punto di vista 
culturale.   Emerge una situazione caratterizzata da 
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una forma di povertà multifattoriale che molto spesso 
preclude l’accesso alla fruizione dei servizi. Da tale 
analisi si ritiene importante e necessario usufruire 
della figura dello psicologo. È necessario realizzare 
progetti pluriennali, in modo da garantire una 
sistematicità di azioni rivolte a tutti coloro che, a 
vario titolo, frequentano ed operano nella scuola, 
così da valorizzare i risultati ottenuti. Dare maggiore 
continuità al progetto consentirebbe una migliore 
organizzazione, conoscenza ed abitudine alla 
fruizione dei servizi offerti oltre che una migliore 
efficacia degli interventi svolti. 

Qualità 
progettuale 

EV5 - Adeguatezza dei 
contenuti e articolazione del 
progetto in termini di chiarezza 
espositiva, completezza e 
correttezza delle informazioni, 
obiettivi e finalità del progetto 

Il Progetto fonda la sua qualità nel rispetto di due 
parametri: Priorità e Traguardo; Priorità definita in 
termini di riduzione dell'insuccesso scolastico e 
Traguardo definito in termini di limitazione 
dell'insuccesso formativo. Questo è reso possibile 
dalla presenza della figura del professionista 
all'interno del percorso scolastico, che funge da 
catalizzatore e detonatore di dinamiche positive 
correlate agli aspetti affettivo-relazionale e al 
potenziamento dell’intelligenza emotiva. In tal senso 
l'articolazione del Progetto con una azione che è co-
azione ovvero un agire partecipato, quindi chiaro e 
corretto tra le parti, rendono i soggetti, alunni e 
docenti, in grado di affrontare con più 
consapevolezza e meno “solitudine” le difficoltà dei 
"ruoli” e delle problematicità che ogni relazione 
comporta dentro o fuori la scuola. L’ascolto e il 
dialogo sono presupposti fondamentali affinché si 
raggiungano gli obiettivi preposti nel progetto.  

Innovazione 

EV6 - Elementi di innovatività 
con riferimento all’approccio 
metodologico della proposta 
progettuale e previsione di 
soluzioni alternative che 
permettano la realizzazione 
dell'intervento in condizioni di 
emergenza e di chiusura delle 
scuole 

Il livello di innovazione può essere rintracciato 
nell'azione partecipata, soprattutto attraverso la 
formula del Teachers Training, in quanto aumenta la 
possibilità di recupero in tempi brevi, diminuendo il 
rischio di cronicizzazione e la conseguente 
compromissione del funzionamento cognitivo, 
affettivo e sociale dei ragazzi. In previsione di 
situazioni emergenziali, connesse alla conseguente 
chiusura delle scuole, a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, si procederà nel seguente modo: 
riprogrammazione del servizio; pubblicizzazione 
delle nuove modalità d’accesso. 

Efficacia, 
Sostenibilità, 
Trasferibilità 

EV7 - Miglioramento della 
condizione culturale e di 
formazione dei destinatari, 
Tempistica di realizzazione 
(raggiungimento dei risultati in 
tempi brevi) Trasferibilità 
dell'esperienza in altri contesti 

Il miglioramento del livello culturale è raggiungibile 
sia attraverso un lavoro di promozione dell’autostima 
e dell’autoefficacia, sia attraverso la ricomposizione 
delle fratture relazionali. Il progetto si prefigge, in 
tempi brevi, di costituire un input per attivare 
interventi adeguati, concreti e continuativi necessari 
per “la presa in carico” delle diverse problematicità. 
Tutto questo ha una immediata ricaduta in termini 
spesso risolutivi o comunque di evoluzione, delle 
relazioni familiari e interpersonali vissute anche 
all'esterno. 
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Risorse 
Umane, 
strumentali e 
Logistiche 

EV8 - Adeguatezza delle 
Risorse Umane, Adeguatezza 
delle Risorse logistiche e 
strumentali 

Un lavoro che coinvolga tutti i soggetti in un percorso 
guidato di gestione delle difficoltà relazionali, 
all’interno comunità scolastica, intesa come 
organizzazione complessa, che renda i diversi attori 
consapevoli dei propri limiti ma anche dei punti di 
forza e delle proprie potenzialità. Un processo di 
crescita condiviso che dà all’altro la possibilità di 
attivare dinamiche educative, formative e 
consapevoli. Il Progetto consente di muoversi in uno 
spazio dove il pensiero creativo e le espressioni 
artistiche, che caratterizzano non solo le aule, siano 
un prezioso “luogo di riflessione” e di rivisitazione 
dello spazio che viviamo e quindi consentano un 
input verso il cambiamento del sé e dell'altro da sé. 

 
I dati contenuti nel presente formulario sono dichiarati con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della 
decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai 
sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.  
 
Sassari 21/01/2022  

 
 

  Il Dirigente scolastico  
Mariano Muggianu                                                           

  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice       
                                              dell’Amministrazione e norme collegate 

 
 

 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice 
dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad 
ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 
82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o 
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
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