
AREA “BEN… ESSERE” I. C. TINA MODOTTI  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

AZIONI SVOLTE E AZIONI FUTURE 
PROGETTI /

AREE 
D’INTERVENTO

AZIONI SVOLTE POSSIBILI AZIONI FUTURE

Progetto SPS 
Le scuole che 
promuovono 
salute in FVG

• 6/09/2018 Convegno di 
presentazione della rete SPS 

• 30/10/2018 Adesione al 
progetto tramite iscrizione su 
portale SPS approvata dal 
consiglio d’Istituto in data 
antecedente 

• 24/01/2019Definizione del 
gruppo di lavoro SPS 

• 12/02/2019 Il gruppo di lavoro 
partecipa  al corso di 
formazione SPS (14.30-18.00) 

• 19/02/’19 primo incontro del 
gruppo di lavoro (questionario 
di valutazione del benessere 
dell’Istituto) 

• 20/03/’19 Secondo incontro 
gruppo SPS (questionario di 
valutazione) 

• 25/03/’19 Incontro con 
docenti  scuola dell’Infanzia 
(questionario di valutazione) 

• 7/8 maggio ’19 Convegno SPS- 
formazione residenziale a 
Lignano. 

• 20 maggio il dott. Ciccone 
presenterà  al collegio docenti 
del dott. il corso di formazione 
dedicato ai docenti  “La 
mindfullness a scuola” 

• condivisione dati del 
questionario di 
autovalutazione SHE 

• Inserimento questionario di 
autovalutazione SHE sullo 
stato di benessere 
dell’Istituto sul  portale SPS 

• 05/06/2019 Incontro finale 
del gruppo di lavoro 
congiunto SPS per 
condivisione dei contenuti 
del convegno di Lignano del 7 
e 8 maggio 2019   

• individuazione degli obiettivi 
di miglioramento per l’anno 
2019/2020 

• Settembre/ottobre 2019 
gruppo SPS 
Delineazione  e messa in atto 
nell’Istituto delle azioni  
individuate dal gruppo di 
lavoro  

• Ottobre 2019  Attivazione 
corso “Mindfullness” per 
docenti  



Progetto: 
Thanks God it’s 
Monday 
Secondaria di 
primo grado

• Definizione del gruppo di 
docenti che seguiranno il 
percorso  “Thanks God…” 
 nel triennio 

• 11/02/’19 Partecipazione al 
corso di formazione “Thanks 
God” con Hattivalab 

• Compilazione del questionario 
proposto dalla cooperativa 
Hattivalab da parte degli 
alunni della classe 2^B di 
Remanzacco in qualità di 
classe campione 

• Incontro con docenti  referenti 
delle classi interessate  per  
dare restituzione del 
questionario compilato dagli 
alunni e definire quali classi e 
quali laboratori attivare nel 
corrente anno Scolastico 

• Incontro coi docenti delle 
classi interessate per  
presentazione dei laboratori , 
dei tempi e delle modalità di 
svolgimento  e contatti con le 
cooperative che li dovranno 
attivare 

• Maggio attivazione laboratori 
“Io, tu, noi…educare il proprio 
mondo emotivo relazionale”   
6/05/19 per la classe 1’A di 
Premariacco e 21/05/19 per  
la classe 1’B di Remanzacco 

• 16/05/2019 Confronto con la 
responsabile del laboratorio 
(coop. Liberi Tutti 
sull’andamento delle attività. 

• 23/05/2019 confronto 
conclusivo  docenti della 
secondaria impegnati nel 
progetto “Thanks God”  e 
referenti  Ben…essere  sugli 
esiti dei laboratori attivati. 

• Maggio 2019 contatti coi 
coordinatori e docenti della 
classe 2B di Remanzacco  e 
con il responsabile della 
cooperativa Confservizi per la 
definizione delle date del  
laboratorio “Dentro Fuori” 
Enpowerment e cittadinanza”  
dedicato alla futura classe 3’B 
di Remanzacco  pensato per 
l’inizio del prossimo anno 
scolastico(ottobre 2019) 

• 23/05/2019 Verifica finale 
dei laboratori attuati 
nell’a.s. 2018/2019 con il 
gruppo di insegnanti coinvolti 

• Ottobre ’19 attivazione del  
laboratorio “Dentro-Fuori 
Empowerment e 
cittadinanza” per (futura)3’B 
di Remanzacco. 

• a.s.2019/2020 Attivazione 
laboratorio “Imparare ad 
imparare-l’apprendimento 
autonomo” 

• a.s.2019/2020 attivazione 
laboratorio  “Scuola per 
genitori” con la cooperativa 
ASPICOOP Fvg 

• a.s.2020/2021 attivazione 
laboratorio “ A beautiful 
world”  PUNTOZERO società 
cooperativa 

•  a.s.2020/2021 attivazione 
laboratorio “Diverso da chi?” 
ed. interculturale CIVIFORM 



UTI del 
Natisone 
Pogetto 
“Scuola Aperta, 
Scuola 
Integrata”

• 20/09/18 Incontro di avvio 
anno scolastico con Serena 
Bon, Anna Manglaviti, Luella 
Guglielmin e le nuove 
referenti dell’area Ben..essere 

• 4-5-6/10/08 partecipazione al  
corso di formazione di I livello 
con prof. Daffi “Alunni con 
difficoltà nell’autocontrollo e 
comportamenti sfidanti in 
classe” 

• 5/10/18 partecipazione al 
corso di formazione per  
“Formatori” dedicato ai 
referenti d’Istituto 
ADHD Teacher Training 

• 23/10/18 Incontro di comunità 
di pratica 

• 29-30/11/18 e 1/12/19 
partecipazione al corso di 
formazione di III livello col 
prof. Daffi  “Le basi della 
persuasione educativa” 

• 13/11/18 Incontro con 
Beatrice Blasuttig figura 
strumentale Istituto 
comprensivo di Cividale: 
confronto per attivazione dello 
spazio insegnanti nel nostro 
istituto 

• 12/12/2018 Sportello “Spazio 
Insegnanti” scuola 
dell’infanzia di Ipplis 

• 19/12/18 Approvazione 
protocollo buone prassi presso 
ambito di Cividale 

• 21/01/2019 Sportello Spazio 
Insegnanti infanzia Ipplis 

• 27/03/2019  Sportello spazio 
insegnanti  scuola secondaria 
di primo grado di Remanzacco 

• 4/04/19 incontro di comunità 
di pratica 

• 10/04/2019 Sportello spazio 
insegnanti primaria di 
Moimacco 

• 12/04/2019 Sportello spazio 
insegnanti primaria Moimacco 

• 29/04/2019 Sportello spazio 
insegnanti primaria Moimacco 

• 02/05/2019 sportello Spazio 
Insegnanti Infanzie di 
Moimacco-Remanzacco - Ipplis 

• 13/05/2019 Sportello spazio 
insegnanti primaria Moimacco 

• 30/05/19 Incontro di 
Comunità di pratica 

• 7-8/06/19 corso di 
formazione col prof. Daffi “ 
L’uso del gioco per 
promuovere l’autocontrollo e 
l’attenzione nella scuola 
dell’Infanzia e primaria” 

• Fine anno scolastico 
2018/2019 
Verifiche conclusive degli 
incontri dello Spazio 
Insegnanti con i docenti che 
ne hanno usufruito. 

• Fine anno scolastico 
2018/2019 
Incontro di coordinamento 
con la figura strumentale 
d’Istituto Marzia Ursic  

• 29/30 -11-2019 corso Daffi di 
II livello “Alunni con 
funzionamento intellettivo 
limite. Conoscerli e gestirli”  
per tutti i docenti 
dell’Istituto 

• Riapertura sportello 
psicologico (da definire, 
tempi, modalità e effettuare 
bando per individuazione 
psicologo) 

• Riapertura sportello “Spazio 
insegnanti” e definizione 
delle giornate di sportello 

• Incontri di comunità di 
pratica durante tutto l’anno 
scolastico 2019/2020 

• Eventuale progettazione 
congiunta con gli insegnanti  
di classe di percorsi di 
educazione relazionale e 
gestione del gruppo per le 
classi che ne hanno bisogno. 



Progetto di 
plesso 
 scuola 
primaria di 
Premariacco  
“Viaggio 
dentro… alla  
scoperta di sé 
e degli altri” 

• Stesura del progetto 
• Condivisione con i colleghi del 

plesso e raccolta delle 
disponibilità delle singole 
classi ad aderire 

• Attuazione del progetto da 
settembre2018 a maggio 2019 
(ogni venerdì mattina 2 ore 
per le classi 1-3A-3B 

• 12/11/2019  
Incontro di presentazione del 
progetto e condivisione del 
percorso con i genitori 

• 25/02/2019 e 08/04/2019 
Incontri di approfondimento 
per  i genitori  delle classi 
coinvolte con la psicologa 
dell’età evolutiva dott.ssa 
Nerina Fabbro 

• 26/03/2019 e 04/04/2019 
Stesura del progetto “Viaggio 
dentro…” per l’educazione 
emotiva-affettiva-relazionale 
e le competenze di 
cittadinanza per le scuole dell’ 
Infanzia di tutto l’Istituto. 

• Maggio-giugno 2019 attuazione 
di alcune attività di 
educazione alla relazione 
sperimentate durante il 
progetto “Viaggio dentro…” 
nelle classi 2A e 2B della 
scuola primaria di Moimacco 
(progettazione e attività a 
classi aperte)

• Giugno 2019 
Somministrazione del 
questionario di 
autovalutazione e gradimento 
del percorso agli alunni per la 
verifica del progetto a.s. 
2018/2019 

• Ottobre 2019 Presentazione 
ai genitori dei risultati del 
questionario e condivisione 
degli obiettivi  del progetto 
“Viaggio dentro…” per l’anno 
scolastico 2019/2020 

• Ottobre 2019 presentazione 
del progetto e condivisione 
delle attività sperimentate 
nell’a.s.2018/2019 ai colleghi  
del plesso e/o dell’Istituto 

• Ricerca fondi per l’attuazione 
di attività di educazione 
affettivo-relazionale e alle 
emozioni (progetto Viaggio 
dentro…) per tutti gli ordini 
di scuola. 

• Prosecuzione del progetto 
“Viaggio dentro…” a.s.
2019/2010 nelle classi pilota  

• Ampliamento delle classi a 
cui rivolgere  il progetto 
“Viaggio Dentro…” in base ai 
fondi disponibili, all’interesse 
e alla disponibilità di 
partecipazione dei  
colleghi dei vari plessi. 

• Settembre-giugno a.s.
2019/2020 
Attuazione del progetto  “ 
Viaggio dentro… “ nelle tre 
scuole dell’infanzia  
dell’Istituto durante le ore 
curricolari. 


