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L'ATS 20 e il lavoro nelle Scuole
Il Progetto Costruttori di Futuri, alla
sua seconda edizione, si inserisce
all'interno di un lavoro più generale,
che l'Ambito Territoriale Sociale 20 sta
portando avanti ormai da diversi
anni, in collaborazione con gli Istituti
Scolastici del territorio, al fine di
sostenere e promuovere il benessere
degli studenti nel contesto scolastico,
avvalendosi di Psicologi e Pedagogisti
esperti.
Di seguito le azioni messe in campo
per l'anno scolastico 2022-2023.
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Il Progetto
Nell’ottica di sostenere il benessere psicologico degli alunni e delle alunne,
quanto promosso dall'ATS 20 si concretizza attraverso 2 Azioni interne agli
Istituti Scolastici dei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e
Monte Urano.
Progetto “Benessere Scolastico” - Prevenzione del disagio psicologico e
promozione del benessere emotivo-relazionale, mediante incontri in
presenza e sportelli di ascolto rivolti ad alunni, genitori ed insegnanti,
con Psicologi e Pedagogisti;
Progetto “G.O.A.L.S Modello Operativo” - Orientamento scolastico per
alunni della Scuola Secondaria, ad opera dalla Coop. Sociale "Il Faro",
mediante incontri in presenza con Psicologi ed Orientatori, attività di
Cineforum, incontri con le famiglie e formazione dei docenti.
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Progetto
"Benessere Scolastico"

Il Progetto prevede una strutturazione
diversificata degli interventi, in aderenza ai diversi
bisogni e alle diverse esigenze degli alunni.

Incontri rivolti a genitori e famiglie
Gli incontri sono volti a sostenere la genitorialità e a favorire un’efficace
collaborazione scuola-famiglia-territorio. Viene promossa un’educazione
alle emozioni, base per una sana alleanza emotiva, e forniti strumenti per
la gestione di situazioni “stressanti”, sia a livello familiare che
interpersonale.

Sportello di Ascolto
Il Servizio, interno alla Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria, offre ad
alunni, genitori ed insegnanti la possibilità di confrontarsi con uno
specialista rispetto alla comprensione di bisogni e stati d’animo. I colloqui
non hanno fini terapeutici: lo psicologo aiuta studenti, genitori ed
insegnanti ad individuare problemi e a trovare possibili soluzioni,
collaborando con la Scuola in un’area psicopedagogica di intervento
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Incontri in classe con alunni della Scuola Primaria e Secondaria
Le attività promosse hanno l’obiettivo di facilitare le relazioni interpersonali all'interno del
gruppo classe, attraverso la promozione di un ambiente accogliente ed inclusivo, l’apertura
al dialogo, quale strumento di conoscenza e superamento dei conflitti, il miglioramento
dell’autostima, la gestione di forme d’ansia e di stress.
L'intento è quello di attivare uno spazio di prevenzione ed osservazione della realtà
scolastica, in grado di intercettare bisogni specifici degli alunni ed eventuali
situazioni a rischio, per intervenire in anticipo su comportamenti disfunzionali ed
aggressivi.
L’approccio pedagogico ed educativo adottato permette, in tal senso, di
introdurre nell’azione scolastica un'attenzione particolare rispetto alle risorse
del gruppo classe, per accompagnare i ragazzi ad acquisire maggiori
consapevolezze circa il proprio vissuto e favorire la sperimentazione di
relazioni positive, nelle più importanti fasi evolutive e di crescita personale.
Gli incontri, condotti da Psicologi e Pedagogisti, vengono declinati in base
all’età degli alunni e alle esigenze emergenti per ogni classe.
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Progetto “G.O.A.L.S.
Modello Operativo”

Il Modello Operativo G.O.A.L.S.
è uno strumento di intervento rivolto agli studenti
della Scuola Secondaria e alle loro famiglie,
centrato sulla valorizzazione dei talenti personali e
sull'empowerment delle life skills.
Il Modello mira a potenziare la consapevolezza individuale di ragazzi e
ragazze, favorendo una scelta del percorso di studi più cosciente e
partecipata. L’obiettivo dell’azione è quello di realizzare azioni orientate alla
crescita personale, al supporto e all’accompagnamento degli studenti, per
promuovere un atteggiamento responsabile nelle scelte di vita e la
costruzione di individui etici, responsabili e soddisfatti.
GOALS è frutto di una sperimentazione quinquennale,
promossa dalla Cooperativa “Il Faro” nei territori degli
ATS XIV, XV e XIX.
Il percorso programmato per l'ATS XX si declina in
funzione di 3 macro aree di intervento, coincidenti
con i 3 ordini scolastici:
1. “Educativa” - CLASSI PRIME
2. “Laboratoriale” - CLASSI SECONDE
3. "Orientativa” - CLASSI TERZE
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“Piacere di Conoscermi” - Attività con le CLASSI PRIME
Lo Psicologo interviene mediante un’azione laboratoriale sul gruppo classe, per favorire la
conoscenza reciproca degli studenti. Il percorso mira complessivamente a sviluppare
autoconsapevolezza,

comunicazione

efficace

conoscenza e la gestione delle emozioni di base.

e

relazione

gruppale,

attraverso

la

“Io So Fare” - Attività con le CLASSI SECONDE
L’attività mira a favorire nello studente una maggiore consapevolezza circa sé
stesso,

i

talenti

posseduti

e

le

aspirazioni,

imparando

a

focalizzarsi

sul

riconoscimento delle proprie ed altrui abilità. Vengono utilizzati strumenti proiettivi

come Collage, Role Play ed altri come Circle-Time e Brainstorming, volti a favorire
processi di inclusione e partecipazione.

L’attività prosegue con la proposta del Cineforum, che si sostanzia mediante
incontri in classe condotti da un esperto di cinematografia, nei quali è prevista la

visione di film individuati in accordo con il team docenti, ed attività di
approfondimento successive sulle tematiche scelte.
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“Io Scelgo per Me” - Attività con le CLASSI TERZE
L'azione prevede incontri con le classi, in presenza di uno Psicologo/Orientatore, incontri con le
famiglie ed attivazione di uno Sportello di Orientamento, al quale è possibile accedere sia in
modalità individuale, che in modalità congiunta. Come per le classi seconde si prevedono, inoltre,
attività psico-educative in classe, volte a favorire processi di inclusione, ed attività di Cineforum.
Per le classi terze, tuttavia, l'attività di orientamento si concentra sulla scelta, ponendo
il ragazzo, insieme alle sue capacità ed attitudini, al centro del processo decisionale,
sia rispetto al presente per una prossima scelta dell' Istituto, che al futuro in una
prospettiva occupazionale. Attraverso un’azione formativa, gli studenti vengono
aiutati a riflettere sui criteri più adeguati ed efficaci da utilizzare nelle scelte future,
tenendo sempre ben presente il valore delle aspirazioni e dei talenti personali.

Formazione ai Docenti - Attività TRASVERSALE
Congiuntamente e trasversalmente alle attività in classe, è prevista un'azione
formativa a favore del corpo docente, volta a fornire strumenti operativi per la
realizzazione in continuità degli interventi di orientamento, accoglienza e coesione di
gruppo, promossi dal Progetto. Gli incontri intendono essere un momento di confronto
e di riflessione sul ruolo che l'insegnante ha nell'orientare e rilevare le potenzialità dei
propri alunni.
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Azioni per ogni ISC

ISC "Rodari-Marconi"
di Porto Sant'Elpidio

ISC "Montalcini"
di Porto Sant'Elpidio

ISC Sant'Elpidio
a Mare

ISC
Monte Urano

Incontri rivolti a genitori e
famiglie

Incontri rivolti a genitori e
famiglie

Incontri rivolti a genitori e
famiglie

Incontri rivolti a genitori e
famiglie

Sportello di Ascolto

Incontri in classe con gli alunni
della Scuola Primaria e
Secondaria

Incontri in classe con gli alunni
della Scuola Primaria e
Secondaria

Incontri in classe con gli alunni
della Scuola Primaria e
Secondaria

Sportello di Ascolto

Sportello di Ascolto

Sportello di Ascolto

Progetto “G.O.A.L.S."

Progetto “G.O.A.L.S."

Progetto “G.O.A.L.S."

Incontri in classe mediante
Supporto Pedagogico Educativo
Progetto “G.O.A.L.S."
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ISC "Rodari-Marconi"

1. Incontri rivolti a genitori e famiglie
Azione:

Incontri sulla genitorialità, rivolti a genitori e famiglie

Tempi e
Modalità:

Realizzati ad inizio progetto e al bisogno

Professionisti: Dott.ssa Marialaura Pozzo, Psicologa; Dott. Amedeo Angelozzi, Pedagogista

2. Sportello di Ascolto
Azione:

Servizio rivolto al personale scolastico e ai genitori della Scuola Infanzia e Primaria, agli alunni, docenti e genitori
della Scuola Secondaria.

Tempi e
Modalità:

Scuola Primaria - Tutti i Martedì pomeriggio
Scuola Secondaria - Tutti i Martedì mattina in orario scolastico.
(La professionista è a disposizione a scuola, previa prenotazione e consenso dei genitori al colloquio)

Professionisti: Dott.ssa Marialaura Pozzo, Psicologa

3. Incontri in classe mediante Supporto Pedagogico Educativo
Azione:
Tempi e
Modalità:

Incontri in classe con bambini e studenti della Scuola Primaria e Secondaria, volti ad offrire spazi di ascolto reciproco
e a favorire la conoscenza delle dinamiche relazionali esistenti.
Incontri in presenza che si prevedono organizzati durante tutto l'anno scolastico

Professionisti: Dott. Amedeo Angelozzi, Pedagogista

4. Progetto "G.O.A.L.S."
Azione:

Tempi e
Modalità:

Percorso di Orientamento scolastico per studenti della Scuola Secondaria(Formazione docenti, Incontri con classi
prime, seconde e terze; Incontri con le famiglie e Sportello di Orientamento)

Formazione ai docenti: 9 Settembre 2022
“Piacere di Conoscermi” - Attività con le CLASSI PRIME: Ottobre 2022
“Io So Fare” - Attività con le CLASSI SECONDE: Febbraio - Marzo 2023
“Io Scelgo per Me” - Attività con le CLASSI TERZE:

1. Incontri di Orientamento in classe:

Ottobre 2022

2. Incontri in classe per l'empowerment di life skills: Febbraio - Aprile 2023

Febbraio - Aprile 2023
4. Sportello di Orientamento: Attivo da Dicembre 2022
5. Incontri con le famiglie: Dicembre 2022
3. Cineforum:

Professionisti: Dott.ssa Manuela Gaspari, Coordinatrice del Progetto per la Cooperativa "Il Faro"; Psicologi ed Orientatori
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ISC "Montalcini"

1. Incontri rivolti a genitori e famiglie
Azione:

“Emozioni: il loro ruolo nella crescita dei bambini”, Incontri rivolti ai genitori
della Scuola Infanzia.

Tempi:

Marzo - Aprile 2023

Professionisti: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

2. Incontri in classe con gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria
Azione:
Tempi e
Modalità:
Professionisti:

Interventi di promozione del benessere mediante incontri in presenza con il gruppo classe

Scuola Primaria: Novembre 2022 - Febbraio 2023
Scuola Secondaria: Ottobre - Novembre 2022
Scuola Primaria: Dott. Marco Splendiani, Psicologo
Scuola Secondaria: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

3. Sportello di Ascolto
Azione:

Servizio rivolto a studenti della Scuola Secondaria, genitori ed insegnanti di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria

Tempi:

Attivo da Ottobre 2022

Modalità:

Genitori e docenti possono prenotare un colloquio inviando una mail direttamente ai professionisti.
Gli studenti della Scuola Secondaria possono fare richiesta utilizzando l'apposita cassettina posizionata a scuola

Professionisti:

Scuola Primaria: Dott. Marco Splendiani, Psicologo
Scuola Infanzia e Secondaria: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

4. Progetto "G.O.A.L.S."
Azione:
Tempi e
Modalità:

Percorso di Orientamento scolastico per studenti della Scuola Secondaria (Formazione docenti, Incontri con
classi prime, seconde e terze; Incontri con le famiglie e Sportello di Orientamento)

Formazione ai docenti: 13 Settembre 2022
“Piacere di Conoscermi” - Attività con le CLASSI PRIME: Ottobre - Novembre 2022
“Io So Fare” - Attività con le CLASSI SECONDE: Febbraio - Marzo 2023
“Io Scelgo per Me” - Attività con le CLASSI TERZE:

1. Incontri di Orientamento in classe:

Novembre 2022

2. Incontri in classe per l'empowerment di life skills:
3. Cineforum:

Febbraio - Aprile 2023

Febbraio - Aprile 2023

4. Sportello di Orientamento:
5. Incontri con le famiglie:

Attivo da Novembre 2022
Novembre - Dicembre 2022

Professionisti: Dott.ssa Manuela Gaspari, Coordinatrice del Progetto per la Cooperativa "Il Faro"; Psicologi ed Orientatori
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ISC Sant'Elpidio
a Mare

1. Incontri rivolti a genitori e famiglie
Azione:

“Emozioni: il loro ruolo nella crescita dei bambini”, Incontri rivolti ai genitori della
Scuola Infanzia.

Tempi:

Marzo - Aprile 2023

Professionisti: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

2. Incontri in classe con gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria
Azione:
Tempi e
Modalità:
Professionisti:

Interventi di promozione del benessere mediante incontri in presenza con il gruppo classe

Scuola Primaria: Novembre 2022 - Febbraio 2023
Scuola Secondaria: Ottobre - Novembre 2022
Scuola Primaria: Dott. Marco Splendiani, Psicologo
Scuola Secondaria: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

3. Sportello di Ascolto
Azione:

Servizio rivolto a studenti della Scuola Secondaria, genitori ed insegnanti di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria

Tempi:

Attivo da Ottobre 2022

Modalità:

Genitori e docenti possono prenotare un colloquio inviando una mail direttamente ai professionisti.
Gli studenti della Scuola Secondaria possono fare richiesta utilizzando l'apposita cassettina posizionata a scuola

Professionisti:

Scuola Primaria: Dott. Marco Splendiani, Psicologo
Scuola Infanzia e Secondaria: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

4. Progetto "G.O.A.L.S."
Azione:
Tempi e
Modalità:

Percorso di Orientamento scolastico per studenti della Scuola Secondaria (Formazione docenti, Incontri con
classi prime, seconde e terze; Incontri con le famiglie e Sportello di Orientamento)

Formazione ai docenti: 7 Settembre 2022
“Piacere di Conoscermi” - Attività con le CLASSI PRIME: Settembre - Ottobre 2022
“Io So Fare” - Attività con le CLASSI SECONDE: Febbraio - Marzo 2023
“Io Scelgo per Me” - Attività con le CLASSI TERZE: 1. Incontri di Orientamento in classe: Ottobre - Novembre 2022
2. Incontri in classe per l'empowerment di life skills:

Ottobre - Novembre 2022

3. Cineforum: Ottobre - Novembre 2022
4. Sportello di Orientamento: Attivo da Dicembre 2022
5. Incontri con le famiglie:

Dicembre 2022

Professionisti: Dott.ssa Manuela Gaspari, Coordinatrice del Progetto per la Cooperativa "Il Faro"; Psicologi ed Orientatori
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ISC Monte Urano

1. Incontri rivolti a genitori e famiglie
Azione:

“Emozioni: il loro ruolo nella crescita dei bambini”, Incontri rivolti ai genitori della
Scuola Infanzia.

Tempi:

Marzo - Aprile 2023

Professionisti: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

2. Incontri in classe con gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria
Azione:
Tempi e
Modalità:
Professionisti:

Interventi di promozione del benessere mediante incontri in presenza con il gruppo classe

Scuola Primaria: Novembre 2022 - Febbraio 2023
Scuola Secondaria: Ottobre - Novembre 2022
Scuola Primaria: Dott. Marco Splendiani, Psicologo
Scuola Secondaria: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

3. Sportello di Ascolto
Azione:

Servizio rivolto a studenti della Scuola Secondaria, genitori ed insegnanti di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria

Tempi:

Attivo da Ottobre 2022

Modalità:

Genitori e docenti possono prenotare un colloquio inviando una mail direttamente ai professionisti.
Gli studenti della Scuola Secondaria possono fare richiesta utilizzando l'apposita cassettina posizionata a scuola

Professionisti:

Scuola Primaria: Dott. Marco Splendiani, Psicologo
Scuola Infanzia e Secondaria: Dott.ssa Laura Carlomè, Psicologa

4. Progetto "G.O.A.L.S."
Azione:
Tempi e
Modalità:

Percorso di Orientamento scolastico per studenti della Scuola Secondaria (Formazione docenti, Incontri con classi prime,
seconde e terze; Incontri con le famiglie e Sportello di Orientamento)

Formazione ai docenti: 5 Ottobre 2022
“Piacere di Conoscermi” - Attività con le CLASSI PRIME: Ottobre 2022
“Io So Fare” - Attività con le CLASSI SECONDE: Febbraio - Marzo 2023
“Io Scelgo per Me” - Attività con le CLASSI TERZE:

Ottobre - Novembre 2022
2. Incontri in classe per l'empowerment di life skills: Novembre 2022
3. Cineforum: Febbraio - Aprile 2023
4. Sportello di Orientamento: Attivo da Dicembre 2022
5. Incontri con le famiglie: Dicembre 2022
1. Incontri di Orientamento in classe:

Professionisti: Dott.ssa Manuela Gaspari, Coordinatrice del Progetto per la Cooperativa "Il Faro"; Psicologi ed Orientatori
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX
Via San Giovanni Bosco c/o Villa MurriI
63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
Telefono: 0734/908320 – 335 – 331 – 330
E-mail: ambito20@elpinet.it
Sito web: www.ambito20.it

