
A.S. 2021-22
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
Docente LOMBARDO ARCANGELO

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: EMPATICA-MENTE

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.    Intero A.s. o più AA.ss.   

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione    Area professionalizzante    Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi

coinvolti
(barrare)

N°
classi

N°
studenti

N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI
V. Aonzo X 2 39 16 Servizi Commerciali Pubblicità, Operatore Grafico. Classi: 1CSCCP, 1DSCOG
V. Oxilia X 4 81 32 Odontotecnico Ottico, Socio Sanitario. Classi: 1A00, 1ASC, 1BSC,1CSS

DA VINCI V. alla Rocca X 1 28 8 Meccanico. Classe: 1BMEC
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): NESSUNO

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno      (il sottoscritto referente)     Due            Più di 2   

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse) 
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.)
Il progetto in argomento prevede un percorso formativo pedagogico da effettuarsi in tutte le classi prime dell’Istituto.
Per ogni classe sono previsti 4 incontri di 2 ore consecutive ciascuno (per un totale di 8 ore per classe) da fruirsi durante l'orario scolastico 
2021-2022, preferibilmente entro la fine dell’anno 2021. E’ previsto un incontro alla settimana per ogni classe nell’ambito dell’orario 
mattutino delle lezioni.
Si tratta di un percorso, che il sottoscritto, in qualità di pedagogista-formatore, ha già proposto e condotto 9 volte presso altre scuole 
secondarie di primo e secondo grado della provincia di Savona (Istituti “Boselli-Alberti” e “Chiabrera-Martini” di Savona e Istituto 
Comprensivo di Spotorno-Noli) che ha visto coinvolti circa 860 alunni.
Le motivazioni che hanno portato alla presentazione di questo progetto si individuano nello scopo di favorire, fin dai primi mesi di scuola, un 
buon clima relazionale anche ai fini di una maggiore efficacia della didattica. Ciò in virtù del fatto che, come è noto, un clima relazionale 
buono all’interno della classe favorisce l’apprendimento e aiuta a prevenire fenomeni di abbandono scolastico. Si tratta di un progetto 
inclusivo nel senso più ampio del termine, nel senso che non è rivolto specificatamente a un singolo alunno, bensì a tutti gli alunni facenti 
parte integrante del loro gruppo-classe.
Il percorso consisterà dapprima nel creare un clima di fiducia fra il sottoscritto (conduttore del progetto) e i ragazzi e fra i ragazzi stessi. In 
seguito l'attività si concentrerà sull'attenzione e sull'interpretazione, prima in merito ad eventi e immagini e in seguito relativamente agli 
aspetti relazionali e comunicativi dei ragazzi.
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Migliorando le capacità di ascolto si può favorire l'eliminazione di pregiudizi e preparare un “terreno fertile” per poter vivere esperienze di 
empatia. Conseguentemente si potranno anche prevenire fenomeni di bullismo o di cyberbullismo. A tal fine potranno essere presi in 
considerazione anche i comportamenti e le esperienze dei ragazzi in rapporto con le nuove tecnologie (utilizzo di internet, cellulari, 
videogiochi, ecc.).

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'obiettivo del progetto consiste pertanto nella sensibilizzazione dei ragazzi al fine di stimolare in loro cambiamenti proficui della sfera 
comportamentale, cognitiva, affettiva e relazionale da adottare sia all'interno sia all'esterno della scuola.
Si tratta di incontri formativi e interattivi con i quali si cercherà di favorire un clima “positivo” ed empatico all'interno della classe di 
appartenenza utilizzando materiale audiovideo, simulazioni ed esperimenti. Inoltre, si cercherà di far emergere maggiormente i punti di forza
e i punti di debolezza della classe dal punto di vista relazionale ed emozionale/affettivo verificando le dinamiche del gruppo esistente e 
potenziandone il più possibile le risorse.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Tempi e fasi di attuazione:

Per ogni classe si prevede il seguente programma:
1° INCONTRO: Attenzione e percezione (durata: 2 ore)

• Presentazione (l'importanza della prima impressione)
• Esperimenti sull'attenzione
• Come selezioniamo le informazioni

2° INCONTRO: Prospettive: i diversi punti di vista (durata: 2 ore)
• Le illusioni ottiche
• La punteggiatura nelle relazioni
• La nostra realtà dipende dalla prospettiva
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3° INCONTRO: Il pregiudizio (durata: 2 ore)
• Le inferenze
• La comunicazione sui social network
• Il pregiudizio e la paura del giudizio degli altri

4° INCONTRO: L'empatia (durata: 2 ore)
• Uno sguardo diverso verso l’altro
• Empatia: mettiamoci nei “panni dell'altro”
• Feedback finali

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale):
Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione

Attività di formazione eventuale: NESSUNA

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Attività da svolgere Periodo di svolgimento Strumenti
Docenti:

docente/tutor/esperto
Durata
oraria

Luogo e
svolgimento

classi, laboratori
1 - Attenzione e 
percezione

Anno scolastico 21-22 (preferenza 
entro dicembre 2021)

PC, Videoproiettore
o Lim

Lombardo Arcangelo 2 Attività in aula

2 - Prospettive Anno scolastico 21-22 (preferenza 
entro dicembre 2021)

PC, Videoproiettore
o Lim

Lombardo Arcangelo 2 Attività in aula
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3 - Pregiudizio Anno scolastico 21-22 (preferenza 
entro dicembre 2021)

PC, Videoproiettore
o Lim

Lombardo Arcangelo 2 Attività in aula

4 - Empatia Anno scolastico 21-22 (preferenza 
entro dicembre 2021)

PC, Videoproiettore
o Lim

Lombardo Arcangelo 2 Attività in aula

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coord.: LOMBARDO ARCANGELO 56 20 Conduzione gruppo e interventi pedagogici 
interattivi

Docenti coinvolti:

Nome/i Ore
da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza

Esperti esterni:
ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE
Il progetto intende conseguire cambiamenti individuali e di gruppo relativamente alla sfera comportamentale, cognitiva, affettiva e 
relazionale all’interno della classe.
Le modalità di verifica consistono nella raccolta dei feedback finali rilasciati dai ragazzi, nonché nei feedback successivi rilasciati dai docenti. 
Il sottoscritto referente, alla fine del progetto produrrà una relazione specifica sui suoi esiti. Segnalando alcune peculiarità del gruppo-classe,
in termini di punti di forza e debolezza, riscontrate all’interno delle singole classi.
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MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)

1  il progetto non necessita di finanziamento

2  il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3
 il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 
finanziamento:

bilancio/ASL 
esterno 

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE)

Savona, lì 4 ottobre 2021

Firma del docente compilatore e referente

Prof. ________________________
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