
AZIONI DEL PROGETTO BEN…ESSERE A SCUOLA A. S. 2018-2019 

Premessa 

Quest’anno l’UTI (unione territoriale intercomunale del Natisone ex ambito) non dispone 
dei fondi necessari per finanziare i progetti di educazione affettiva – relazionale portati 
avanti ormai da diversi anni nel nostro Istituto. Tutti i fondi a disposizione verranno 
destinati al il progetto “Scuola aperta, scuola integrata” con tutte le azioni e le attività che 
prevede.  

Crediamo molto nel valore e nell’importanza che i percorsi di educazione alla relazione 
hanno per gli studenti, gli insegnanti e i genitori del nostro Istituto, perché rispondono ad 
un reale bisogno educativo. Riteniamo, quindi,  importante ricercare altri fondi da dedicare 
a queste attività chiedendo un contributo ai comuni del nostro Istituto, alle banche o 
attivando un bando PON che si occupi dei temi del benessere a scuola o altro. E’ 
importante, infatti, che non vada perso il lavoro svolto in questi anni e che questi percorsi 
progettuali proseguano in continuità e con prospettiva di sviluppo.  

Parlando con l’assistente sociale che si occupa di questa area e che crede molto anche lei 
nella validità di questo tipo di progetti, ci ha detto che loro potrebbero, forse,  ottenere 
ulteriori fondi se si progettasse un percorso in rete tra gli altri istituti comprensivi 
dell’ambito (Cividale, Manzano, Pavia di Udine, Premariacco, San Pietro, San Pietro 
bilingue, Convitto) che prevedesse un modello attuativo unico e condiviso. 

Ci impegniamo a portare questa proposta nell’incontro della Comunità di pratica di cui la 
nostra scuola fa parte che si terrà martedì 23 ottobre 2018. 

Nel frattempo, visto che l’attuazione di un progetto di rete richiede senz’altro dei tempi 
lunghi rispetto alle nostre esigenze e la stessa cosa vale per la ricerca di fondi, riteniamo 
che sia importante che ciascun plesso inserisca nella sua progettazione didattica attività e 
momenti dedicati nello specifico all’educazione affettiva-relazionale-emozionale per dare 
comunque continuità a questi percorsi che caratterizzano e identificano da sempre il 
nostro Istituto. D’altronde le competenze di cittadinanza e la gestione efficace del gruppo 
classe sono aspetti su cui siamo chiamati a lavorare. 

Siamo già a conoscenza di alcune attività che vengono svolte nei vari plessi: educazione 
ai valori nelle classi quarte di Remanzacco, attività educazione alle emozioni nella scuola 
dell’infanzia di Ipplis,,,Ci piacerebbe raccogliere tutte le attività che vengono svolte in 
questo senso nell’Istituto, anche quelle eventualmente svolte alla scuola secondaria di 
secondo grado. Per es. le professoresse Zandomenego Paola e Gasparini Antonella di 
Remanzacco ci hanno raccontato che si occupano nella loro scuola di percorsi di ed. alla 
salute. In questo modo potremmo avere un quadro chiaro ed organico di tutto ciò che 
viene fatto per la promozione del benessere a scuola.  

V i c h i e d i a m o l a c o r t e s i a d i r a c c o g l i e r l e e i n v i a r l e v i a e - m a i l a 
marikafagotto1980@gmail.com in modo tale che possiamo inserirle nel progetto Ben…
Essere d’Istituto e dare così visibilità e valore a tutti i percorsi svolti.  

Azioni del progetto Ben…Essere a.s.2018-2019 

1. Percorsi o singole attività di potenziamento delle competenze relazionali, sociali ed 
emotive previste nella programmazione di ciascun plesso o scuola (ogni plesso 
inserisca le sue). 



Scuola primaria di Premariacco:  
- “Un viaggio dentro…alla scoperta di sé e degli altri”. (classi I, III A, III B e tutte le 

classi che vorranno partecipare) 
Percorso per gli alunni di durata annuale e per i genitori (4 incontri durante l’anno). 
Il progetto intende promuovere la formazione integrale dell’individuo in tutti i suoi 
aspetti: emotivo, relazionale, espressivo  fisico e cognitivo nell’ottica dello sviluppo 
del benessere globale della persona. E’ scientificamente provato, infatti, che un 
apprendimento efficace è possibile solo se se è presente una situazione emotiva e 
sociale positiva perché tra interventi educativi e sistemi cognitivi ed emozionali 
esiste una stretta connessione. Oggi non è più possibile, infatti, pensare ad una 
scuola che attui interventi educativi mirati al potenziamento delle funzioni cognitive 
a discapito di quelle emotive. E’ necessario che tutte le dimensioni della persona 
vengano sviluppate di pari passo. 
Si ritiene, inoltre, che questo percorso possa prevenire efficacemente fenomeni di 
disagio, isolamento sociale e bullismo. 

- “Settimana dell’accoglienza”: attività relazionali e di conoscenza in gruppo per 
l’accoglienza degli alunni nella prima settimana di scuola. 

2. Partecipazione alla rete regionale delle scuole che promuovono salute e benessere 
a scuola (rete SPS). 
La regione Friuli Venezia Giulia intende attivare una progettualità di sistema relativa 
alla promozione della salute e del benessere nelle scuole; una progettualità che 
vede coinvolti  il mondo della sanità e della scuola per il raggiungimento di obiettivi 
comuni in questo ambito. La referente per la salute della regione dichiara che c’è 
l’intento di investire in tale senso in ambito educativo e c’è la disponibilità di risorse 
economiche da investire per questa progettualità. La regione intende far partire 
nell’anno scolastico 2018/2019 il modello SPS (scuole che promuovono salute) e 
creare una rete regionale  tra tutte le scuole che aderiscono al modello. Le scuole 
aderenti entreranno poi a far parte di una rete di collaborazione interregionale e del 
network europeo SHE (scuole per la salute in Europa). 
Le azioni previste dal progetto sono le seguenti: 
- per l’anno scolastico 2018/2019 iscriversi al progetto, costituire il gruppo di 

lavoro per il benessere e partecipare alla formazione prevista (dirigente, vicarie, 
docenti del gruppo di lavoro, personale A.T.A); 

- per l’anno scolastico 2019/2020 eseguire una adesione effettiva e formalizzata 
in cui viene richiesto di: orientare il proprio PTOF nella dimensione della salute e 
del benessere scolastico; elaborare il proprio profilo di salute e benessere  
individuando priorità e obiettivi; realizzare almeno due buone pratiche in questo 
ambito. 

Per il corrente anno scolastico c’è un unico percorso gratuito, finanziato dalla regione e 
dall’azienda sanitaria, attivato per le classi quarte della scuola primaria: il percorso 
“Emozioni in regola” di cui i colleghi di classe quarta hanno ricevuto le informazioni. 
Per progettualità già attivate e impegni già in essere nessuna delle classi quarte 
dell’istituto ha scelto di aderire. 

Questo potrebbe essere un progetto da cui attingere dei fondi per la progettualità sul 
benessere rivolta agli studenti del nostro istituto; sicuramente non per questo anno 
scolastico ma a partire dal successivo a.s. 2019/2020. 

3. Progetto “Scuola aperta, scuola integrata” finanziato dall’UTI del Natisone. 



Il progetto prevede l’attivazione di percorsi, risorse e strumenti per supportare gli alunni 
BES, DSA, certificati legge N. 104, DOP, ADHD e tutti gli studenti in situazione di 
disagio e gli insegnanti per una efficace gestione e interventi mirati in coso di situazioni 
problematiche all’interno delle classi. 
Nello specifico il progetto prevede le seguenti azioni: 

- sportello di ascolto psicologico (già presente da anni nel nostro istituto); 
- conoscenza e utilizzo del protocollo buone prassi per la corretta segnalazione di 

situazioni di disagio ai servizi competenti; 
- attivazione di uno spazio insegnanti all’interno del nostro istituto per i vari ordini 

di scuola. 
Lo “spazio insegnanti” è uno spazio d’ascolto, supporto e guida per 
insegnanti che hanno alunni BES (bisogni educativi speciali) che 
comprendono:  

• Disabilità certificata (Legge 104/92) 
• DSA (Legge 170/10) 
• Altre situazioni di difficoltà/disturbo che ostacolano il percorso formativo 

dello studente quali: FIL- ADHD-DOP 
• Svantaggio socio-economico, linguistico o culturale 

Con e senza certificazione 

- formazione specifica con l’esperto dott. Gianluca Daffi 
- partecipazione alla comunità di pratica che riunisce gli istituti dell’ambito, i 

servizi sociali e l’area materno infantile per proporre e attivare azioni progettuali 
rispondenti ai bisogni emersi nelle varie realtà. 

Per il presente progetto si prevede di organizzare uno o più incontri informativi rivolti ai 
docenti dell’Istituto per condividere il protocollo delle buone prassi e la funzione dello 
spazio insegnanti.  

4. Progetto in rete “Thanks God, It’s Monday!” (rivolto agli studenti e ai docenti della 
scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto prevede attività di formazione rivolte agli insegnanti coinvolti nel progetto 
al fine di condividere uno stesso modello metodologico da applicare tra tutti gli 
istituti coinvolti (fino a febbraio) e dei percorsi/laboratori per i ragazzi relativi a varie 
tematiche sulla promozione del benessere a scuola e all’inclusione (da marzo in 
poi). Tutti i percorsi saranno completamente gratuiti perché il progetto è stato 
approvato e finanziato dall’impresa sociale Con i bambini. 

5. Partecipazione alla settimana per la promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza che prevede l’attivazione di percorsi di riflessione e produzione di 
elaborati di diverso tipo sul tema dei diritti. 

6. Eventuali incontri formativi e informativi rivolti ai genitori promossi dall’ambito e/o 
previsti dall’Istituto. 

Dal presente quadro emerge che il target della scuola secondaria di primo grado è coperto 
da azioni progettuali specifiche e finanziate relative al benessere grazie al progetto 
“Thanks God, it’s Monday!” mentre la scuola dell’infanzia e primaria no. Riteniamo 
necessario coprire con attività specificatamente progettate anche la scuola dell’infanzia e 



primaria con le modalità già espresse sopra e anche altre utili che possano venire in 
mente magari chiedendo anche la collaborazione dei genitori in qualche forma. 

Le insegnanti 

Fagotto Marika  
De Anna Giulia


