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Mod. 018 

 

PIANO DI PROGETTO BENESSERE 

 
   

 

DENOMINAZIONE PROGETTI 
 

1 PROGETTO BENESSERE 

2 AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

3 INDIPOTE (Osservazione educativa ed individuazione precoce dei rischi di difficoltà scolastiche, 

correlate a disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai DSA) 

 

1 - PROGETTO BENESSERE 

 

 

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Paola D'Alessandro 

 

1.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

Tutte le scuole dell'Istituto 

 

1.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

Durata: intero anno scolastico  

- Infanzia Azzio 8 ore 

- Primaria Azzio 12 ore 

- Primaria Brenta 20 ore 

- Infanzia Cittiglio 15 ore 

- Primaria Cittiglio 60 ore 

- Secondaria di I° Cittiglio 70 ore 

- Primaria Cocquio 50 ore 

- Secondaria di I° Cocquio 72 ore 

- Primaria Gemonio 30 ore 

- Secondaria di I° Gemonio 70 ore 

- Ulteriori 10 ore per le scuole primarie e 10 per le secondarie di I grado a carico dei fondi 

scolastici 

 

1.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

Scuola dell'infanzia e scuola primaria 
Affrontare problematiche legate all’inserimento, alla socializzazione ed all’apprendimento degli 

alunni  

Migliorare la conoscenza di sé  

Secondaria I grado  
Creare uno spazio di ascolto con un adulto di riferimento  

Creare condizioni di benessere in classe, eliminando fattori ansiogeni  

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 
       Tel.0332-601411    fax 0332-610521    mail vaic827009@istruzione.it 

           Cod. fiscale 83005290123      posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

Sito scuola: www.icscurti.gov.it 

 

Rimuovere cause esterne che disturbino l’apprendimento  

Migliorare la presa di coscienza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza  

Individuare strategie per un miglior inserimento nella classe  

 

1.5 OBIETTIVI 
 

Scuola dell'infanzia e scuola primaria 

1. Risolvere problematiche legate all’inserimento, alla socializzazione ed all’apprendimento degli alunni 

2. Migliorare la conoscenza di sé 

3. Favorire la consapevolezza dei propri pensieri ed emozioni 

4. Promuovere l’acquisizione della tolleranza alle frustrazione e l’autoregolazione del proprio 

comportamento 

Scuola secondaria di I° 

 Creare uno spazio di ascolto con un adulto di riferimento 

 Individuare i fattori ansiogeni  

 Individuare e rimuovere cause esterne che disturbano l’apprendimento 

 Migliorare la presa di coscienza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza 

 Individuare strategie per un miglior inserimento nella classe 

 

1.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto 

Esperti: Psicologo/i d'Istituto 

 

1.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni: 

- Scuola dell'infanzia e scuola primaria 

 Osservazione degli alunni nelle dinamiche di gruppo/classe 

 Osservazione del singolo alunno nel grande gruppo 

 Incontri sulle emozioni nelle classi terze, scuola primaria (4/6 ore per classe) 

- Scuola secondaria di I° 

 Attività di sportello per gli alunni che lo richiedano 

 Osservazione degli alunni nelle dinamiche di gruppo/classe 

 Incontri in classe prima per prevenzione bullismo, cyberbullismo, ecc (2/4 ore per classe) 

 Incontri in classe seconda finalizzati all'orientamento (5 ore per classe) 

 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 
1. Sportello d'ascolto e consulenza con le famiglie 

2. Attività di consulenza con i docenti 

3. Assemblea con gli i genitori degli alunni delle future classi prime nel mese di giugno 

 

1.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli indicatori che il 

più possibile devono essere misurabili) 
 

Numero di interventi effettuati  
 

1.9 RISORSE ECONOMICHE 
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 Finanziamento ministeriale  

 Fondo di Istituzione scolastica per 20 ore ove non bastassero quelle previste 

 Piano diritto allo studio del Comune di: Azzio per euro 800 

                                                                             Brenta per euro 800 

Cittiglio per euro 5800 

Cocquio per euro 4880 

Gemonio per euro 4000 

 

1.10  SPAZI E SERVIZI  
 

 

 Spazi aule  

 

1.12      BENI 
 

 

 Attrezzature da acquistare …........... 

 Materiale da acquistare ….... 

Totale spesa presunto euro …......................... 

 

2. AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

 

2.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 

Marta Gorini  

 

2.3 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 

 

Quarte e quinte di tutte le scuole Primarie  

Seconde e terze delle secondarie 

 

2.4 PERIODO DI REALIZZAZIONE 

 

Durata: intero anno scolastico (date da definire) 

Scuola primaria: 

2 incontri da 2 ore con le classi e 2 incontri di 1 ora con i genitori. 

Scuola secondaria: 

2A/2B (Affettività: I cambiamenti in adolescenza) 4 ore per classe 

3A/3B (Sessualità: Verso il mondo adulto) 4 ore per classe 

+ 1 ora presentazione e 1 ora restituzione a genitori e docenti 

 

2.5 FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2019-22) 

 

Scuola primaria: Attività di gruppo volte a portare gli alunni a riflettere sui propri cambiamenti fisici 

e psicologici. Gestire le proprie emozioni e favorire corrette relazioni interpersonali, proporre 

un’idea positiva di sessualità come parte integrante dell’identità di ognuno. Rendere consapevoli di 

se stessi, delle emozioni e del proprio corpo. 

Scuola Secondaria di I grado: Rendere consapevoli il più possibile i ragazzi di se stessi, delle loro 
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emozioni, del loro corpo. 

Finalità generali 

SECONDA MEDIA “I CAMBIAMENTI IN ADOLESCENZA”  

Analizzare i cambiamenti come forza positiva della persona  

Riflettere sui cambiamenti nelle prime relazioni affettivo-sentimentali 

TERZA MEDIA “VERSO IL MONDO ADULTO”  

Riflettere sulla complessità delle relazioni con il mondo adulto  

Riflettere sul ruolo del corpo come sorgente e conduttore di diverse emozioni  

Riflettere sulle molteplici componenti di una relazione affettiva e sulla sua espressione in 

adolescenza  

 

2.6 OBIETTIVI 
 

Scuola primaria: 

Classe 4 Emozioni/affettività 

1. Favorire la consapevolezza dei propri pensieri ed emozioni; 

2. Essere consapevoli del mondo di relazioni e di legami legati ad affettività e sessualità 

3. Sapere a chi rivolgersi e di chi fidarsi per quanto riguarda affettività e sessualità 

Classi 5 Affettività/Sessualità 

1. Prendere coscienza di quanto accade all’alunno/a a livello fisico ed emotivo attraverso una 

corretta informazione ed un intervento di tipo psico-educativo 

2. Avvicinare i ragazzi alle tematiche psico-sessuali con serenità e motivazione e favorire 

l’autostima  

Offrire strumenti utili per affrontare scorretti comportamenti affettivi e sessuali (abusi e violenze) in 

un’ottica di prevenzione 

Scuola secondaria di I grado: 

1. Socializzare e collaborare 

2. Rispettare se stessi e gli altri 

3. Stabilire relazioni corrette con gli altri 

4. Creare un clima di gruppo che faciliti il confronto e la discussione 

5. Riconoscere e comprendere i cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e 

relazionale 

6. Riflettere su affettività e sessualità quali elementi integranti della persona che non riguardano 

solo aspetti biologici e fisiologici, ma anche psicologici, sociali, affettivi, relazionali e 

culturali 

7. Promuovere il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità, la capacità di 

scelte autonome e responsabili 

8. Promuovere la cultura della prevenzione 

 

2.7 RISORSE UMANE 
 

Esperti: Psicologi e operatori di un consultorio 

Docenti interni dell'Istituto: Coordinatori di classe/docenti di Lettere e di Scienze 

 

2.8 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Scuola primaria 

Contenuti e attività rivolte agli alunni. 

Attività: 
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1. Conversazioni e verbalizzazione di esperienze 

2. Momenti di espressione delle proprie emozioni 

3. Giochi interattivi, di ruolo e drammatizzazioni 

4. Rappresentazioni grafiche ed utilizzo di audiovisivi 

Contenuti: 

-  conoscenza del proprio corpo e valorizzazione delle differenze 

-  riconoscimento dell’essere tutti simili e diversi 

-  rafforzamento dell’autostima 

-  conoscenza dei cambiamenti del corpo nelle varie fasi dello sviluppo 

-  scoperta ed analisi delle differenze corporee tra maschio e femmina 

-  significato di innamorarsi, fare l’amore, concepire un bambino, gravidanza e parto 

-  differenza tra “paroline” e “parolacce” e loro utilizzo   

-  rispetto e valorizzazione del proprio corpo e di quello degli altri 

-  differenza tra il “tocco positivo” e il “tocco negativo” 

-  incremento della capacità di dire “NO” 

-  riconoscimento delle situazioni a rischio 

-  prevenzione delle situazioni critiche 

-  scelta del comportamento adeguato per affrontare una situazione a rischio 

-  importanza della fiducia nelle persone che ci vogliono bene 

-  informazioni su cos’è una molestia sessuale 

-  insegnamento delle regole di auto-protezione e confronto dei bambini sul loro valore 

-  identificazione delle figure di riferimento con cui confidarsi e a cui chiedere aiuto 

-  importanza di raccontare quanto accaduto liberamente, senza paura o vergogna   

-  importanza di dire “NO” quando si coglie una situazione strana 

-  comprensione della differenza tra segreto e sorpresa.       

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 

 1. Incontro/i di formazione/informazione con le insegnanti di classe coinvolte 

 2. Incontri di presentazione e restituzione finale con insegnanti e genitori 

Scuola secondaria di I grado 

Contenuti e attività rivolte agli alunni: 

 Attività mirate a promuovere il benessere psico-emotivo del minore  

 Attività volte a favorire il rapporto del minore con se stesso e con gli altri 

- Attività per promuovere il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità, la 

capacità di scelte autonome e responsabili 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 

 Incontro di presentazione del progetto alle famiglie e ai docenti 

 Incontro di restituzione alle famiglie e ai docenti 

 Confronto scuola-famiglia-psicologi 

 

2.9 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli indicatori 

che il più possibile devono essere misurabili) 
 

Produzione scritta di schede, diario personale e/o cartelloni. 

Produzione scritta e/o schede conclusive 

Questionario di gradimento 

Relazione finale degli esperti 

 

 

2.10 RISORSE ECONOMICHE 
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o Piano diritto allo studio del Comune di Cittiglio per euro 1200 

                                             Comune di Cocquio per euro 1200 

                                             Comune di Gemonio per euro 830 

o Contributo del comitato genitori di Azzio 

o Fondi dell’istituzione scolastica per Brenta 

 

2.11  SPAZI E SERVIZI  
 

 Spazi: aule 

 Altro: computer; LIM 

 

2.12 BENI 
 

 Materiale fornito dagli esperti 

 

 

3 INDIPOTE 

 

3.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Bignone Emanuela 

 

3.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e primo biennio scuola primaria. 

 

3.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

Durata: da novembre a giugno. 

 

3.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

Attività di osservazione a favore degli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e del primo 

biennio della scuola primaria, volta all'individuazione delle criticità che potrebbero trasformarsi in 

difficoltà scolastiche e attività di potenziamento mirate al rafforzamento l’acquisizione dei 

prerequisiti. L'Istituto ha aderito al progetto proposto dagli Uffici Scolastici Provinciali di Varese e 

Como in collaborazione con le ATS delle relative provincie. 

 

 

3.5 OBIETTIVI 
 

 1. Individuare gli alunni che presentano rischi di difficoltà scolastiche dovute a 

               una parziale acquisizione dei prerequisiti.  
 2. Proporre attività mirate per colmare le lacune. 
 3. Ridurre il numero delle segnalazioni alla Neuropsichiatria infantile 

 

3.6 RISORSE UMANE  
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Docenti interni dell'Istituto: docenti delle sezioni e delle classi prime e seconde 

Referente territoriale del progetto, Tavolo tecnico del progetto. 

 

 

3.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni:. 

 1. Osservazione generale della classe  

 2. Osservazione degli alunni individuati con criticità. 

 3. Attività di potenziamento con attività a sfondo ludico per le aree che presentano criticità tre 

volte la settimana per venti minuti 

 4. Osservazione finale dopo il potenziamento degli alunni che presentano criticità 

 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 

            Per i genitori 

 1. Informazione iniziale sul progetto per tutti i genitori dell’istituto. 

 2. Informazione sul percorso fatto e sugli esiti del proprio figlio qualora permangano criticità. 

 3.Eventuare conferimento di autorizzazione da parte dei genitori al Case Manager per contatti 

con la Neuropsichiaria infantile. 

 4 Prosecuzione delle attività di potenziamento per accompagnare il bambino durante il 

periodo di attesa della certificazione  

Per i docenti il Case Manager 

 4. Illustrazione del progetto, delle fasi e dei materiali. 

 5. Distribuzione dei materiali necessari per ogni fase. 

 6. Consulenza per lo svolgimento delle osservazione e del potenziamento. 

 7. Raccolta e inserimento dati in piattaforma 

 

Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete : 
Le attività fanno parte di un progetto degli Uffici Scolasti Provinciali e con le ATS delle 

provincie di Varese e Como 

 

 

 

3.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli indicatori 

che il più possibile devono essere misurabili) 
 

Differenza tra il numero degli alunni con criticità nella prima fase e il numero degli alunni in 

difficoltà dopo il potenziamento. 
 

 

3.9 RISORSE ECONOMICHE  
 

o Eventuale finanziamento ministeriale  

o Fondo di Istituzione scolastica  

 

 

3.10  SPAZI E SERVIZI  
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 Spazi aule, palestra 

 Trasporti // 

 Altro // 

 

 

 

2.11 BENI 
 

 

 Attrezzature da acquistare / 

 Materiale da acquistare / 

Totale spesa presunto euro // 

 

 

 

        I responsabili dei progetti 
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