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Desideriamo iniziare il nostro intervento ringraziando tutte le persone, Dirigente scolastica, collaboratrici della 
Dirigente, colleghi docenti e personale esterno che, in vari modi e a vari livelli, hanno collaborato con noi in questo 
anno di lavoro per sostenere e far crescere ancora l’area “BEN…ESSERE” che caratterizza da anni il nostro Istituto.

Un punto di forza che sentiamo di sottolineare particolarmente è la SINERGIA e l’interazione che si è creata tra 
tutte le figure che si occupano di benessere all’interno del nostro Istituto: gruppo ADA, bullismo e cyberbullismo, 
inercultura, sport e salute, ecc.

Quest’anno infatti abbiamo raggiunto l’obiettivo di costituire un gruppo di lavoro, approvato dal Consiglio d'Istituto, 
in cui tutte queste figure possono comunicare, condividere e coordinarsi per il raggiungimento di uno scopo comune 
che è il benessere nostro, dei nostri studenti e di tutte le persone che sono presenti all’interno del nostro Istituto.

Le aree in cui si è svolto il nostro lavoro sono state:
1. “Progetto Scuola aperta, scuola integrata”  finanziato dai servizi sociali dell’UTI del Natisone :
- Attivazione dello sportello di Spazio Insegnanti per tutti i docenti dell’Istituto
- Sportello di ascolto psicologico dedicato a docenti, studenti, genitori e personale Ata
- Comunità di pratica dove collaborano scuola, servizi sociali e distretto socio-sanitario per l’elaborazione di 

strategie e protocolli di intervento per alunni in situazioni di disagio e difficoltà.
2. Rete SPS scuole che promuovono salute che ci ha permesso di costituire formalmente il gruppo di lavoro e 

compilare un questionario di autovalutazione interna per valutare lo stato di benessere e salute del nostro 
Istituto

3. Progetto in rete “Thanks God  it’s Monday!” dedicato alla scuola secondaria di primo grado che ha visto 
la realizzazione di due laboratori di educazione affettiva ed emozionale attraverso la pratica teatrale per due 
classi prime dell’Istituto. Il progetto proseguirà per i prossimi due anni con altri laboratori ed attività.

4. Progetto “Viaggio dentro…alla scoperta di sé e degli altri” percorso di educazione emotiva/affettiva e 
relazionale attivato in via sperimentale in alcune classi della scuola primaria dell’Istituto. 

Le azioni svolte in queste quattro aree sono state veramente tante e le abbiamo elencate nel dettaglio in una tabella 
che verrà caricata sul sito nell’area dedicata e che, se desiderate, potrete consultare.

Dalla compilazione del questionario, dagli incontri  con i colleghi, con le altre figure incontrate al di fuori della scuola 
e dai vari progetti attivati, sono emersi i seguenti BISOGNI:

- la necessità di garantire, implementare e rendere omogeneo in tutti e tre gli ordini di scuola un clima 
relazionale positivo e di  benessere psico/fisico degli studenti attraverso la creazione di una atmosfera 
inclusiva, accogliente e di ascolto attivo.

-  offrire al personale docente e non docente percorsi di benessere per il supporto nell' impegno quotidiano di 
ciascuno a scuola e prevenire situazioni di sovraccarico emotivo, stress e burn-out.

In base ai bisogni emersi proponiamo  le seguenti  AZIONI di miglioramento:

1. progettare e attivare un percorso verticale condiviso (infanzia, primaria, secondaria di primo grado)  di 
educazione affettivo/relazionale, alle emozioni e all’empatia per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, 
per la prevenzione di situazioni di disagio e fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e per favorire l'inclusione.

Nel concreto proponiamo di estendere a tutte le classi dell’Istituto il percorso “Viaggio  dentro”- percorso di 
educazione affettivo-relazionale e sociale, già sperimentato quest’anno da alcune classi, dedicando  1/2 ore a 
settimana ad attività per lo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza.



Già le scuole dell’Infanzia hanno condiviso  l’attuazione  del percorso “ Viaggio dentro…” in tutti e tre i 
plessi nel nostro Istituto per l’anno scolastico 2019/2020, alcune classi della Primaria hanno sperimentato 
qualche attività di questo percorso e per le scuole Secondarie sono state già condivise delle azioni da mettere 
in atto in futuro.

2. Individuare, tramite bando specifico, una nuova figura di psicologo scolastico o psico/pedagogista perché 
possa implementare e migliorare lo sportello di ascolto psicologico, supportare  e condividere con gli 
insegnanti le progettualità e coinvolgere efficacemente i genitori nel percorso educativo.

3. Promuovere la formazione interna degli insegnanti dell’Istituto nell’ambito della comunicazione e ascolto 
efficace e della gestione delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe. 

4. Attivare  percorsi dedicati al benessere psicologico e alla gestione dello stress per i docenti: “percorso 
mindfullness” ottobre/novembre 2019

5. Elaborare insieme alla funzione strumentale gruppo ADA, Marzia Ursic, uno schema chiaro del percorso di 
segnalazione degli alunni in base alle difficoltà specifiche rilevate.

6. Per i docenti della scuola secondaria partecipare alla formazione ed attivazione del percorso” Unplugged” per 
lo sviluppo delle life skills” promosso dall’OMS e fornito gratuitamente dall’Azienda Sanitaria. Ricordiamo 
che life skills sono:

• Capacità di prendere decisioni

• Capacità di risolvere problemi

• Creatività

• Senso critico

• Abilità di comunicazione

• Autoconsapevolezza

• Relazioni interpersonali

• Empatia

• Gestione delle emozioni

• Gestione dello stress

Il percorso partirà con la formazione dei docenti i primi giorni di settembre;  le informazioni sono state 
inviate tramite mail alle scuole secondarie ed è necessario iscriversi adesso, prima della conclusione dell'anno 
scolastico.

Desideriamo concludere il nostro intervento condividendo una riflessione in cui crediamo molto.
Quello che sempre di più emerge dal panorama educativo nazionale ed internazionale è che occuparsi a scuola di 
benessere relazionale, sociale ed emotivo non è un qualcosa di più o di avulso dalla nostra professionalità docente e 
dal fare scuola ma è la base di qualsiasi apprendimento possibile.
E’ scientificamente provato infatti che un reale apprendimento per la vita è possibile solo se un bambino/ragazzo è 
felice e sta bene con sé e con gli altri.


