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Circ. 33 
Data: vedi segnatura 
 Alle famiglie e agli alunni dell’Istituto 

Ai docenti 
Ai collaboratori scolastici 
Alla DSGA 
Al SITO Agli ATTI 
Al Registro elettronico 
 
 
 
 

Oggetto: avvio progetto “ Finalmente insieme…”. 
 
Si comunica che, da giovedì 14 ottobre 2021, prenderà avvio il progetto “Finalmente insieme…” 
Piano estate fase III, a favore degli alunni dell’Istituto comprensivo. 
Il progetto prevede la presenza, a scuola,  della psicologa  Dott.ssa Giuseppina Farina, che in 
collaborazione dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria realizzerà attività 
laboratoriali all’interno delle classi volte al recupero della socialità. Tali attività sono finanziate dal 
MI e sono finalizzate a migliorare le  competenze sociali degli alunni. Il progetto inoltre prevede 
momenti di ascolto individuale a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria. 
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:  

 accompagnare gli alunni in un percorso di conoscenza, decodifica ed espressione delle 
proprie emozioni,  

 favorire il recupero della socialità nel tentativo di raggiungere il proprio benessere personale 
e sociale, indispensabile per affrontare il percorso di apprendimento in modo positivo, 
soprattutto in una fase storica così complessa.  

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso 2 linee operative: 
1. laboratori in classe  
2. momenti di ascolto psicologico rivolto a alunne/i.  
 
Obiettivi specifici (da modulare in base all’età degli alunni): 

 identificare e nominare le emozioni 
 riconoscere le proprie emozioni 
 saper esprimere le emozioni 
 costruire un vocabolario delle emozioni 
 conoscere e utilizzare semplici strategie per controllare paura, rabbia, ansia e tristezza  
 sapere ascoltare e propri bisogni e quelli altrui 
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 rendere consapevoli gli alunni delle variabili coinvolte nel processo di apprendimento 
(emozioni, autostima, motivazione, socializzazione) 

 incrementare l’empatia 
 prevenire il disagio e promuovere l’agio scolastico. 
 favorire la socialità e la relazione 
 apprendere strategie per la gestione dei conflitti tra pari 

 
Competenze da acquisire (risultati attesi): 

 consapevolezza di sé (conoscere sempre i propri sentimenti) 
 autocontrollo (saper gestire le proprie emozioni) 
 motivazione (aver fiducia in se stessi) 
 empatia (percepire i sentimenti altrui e il punto di vista dell’altro) 
 abilità sociali (gestire le emozioni nelle relazioni e leggere le situazioni sociali). 

 
Obiettivi sociali trasversali:  
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei bisogni-diritti fondamentali di 
tutti. 
 
I momenti di ascolto si organizzeranno su prenotazione e dopo compilazione del consenso 
informato da parte dei genitori. 
 
Le attività, svolte in orario curricolare,  per il mese di ottobre, avranno il seguente calendario: 
 

Data Orario Sede 

Giovedì 14 ottobre 8,30-13,30 Scuola secondaria- 

Buddusò 

Venerdì 15 8,30-13,30 Scuola secondaria- Pattada 

Sabato 16 8,30-13,30 Scuola secondaria- Alà dei 

Sardi 

Martedì 19 8,30-13,30 Scuola Primaria Buddusò 

Giovedì21 8,30-13,30 Scuola Primaria- Pattada   

Lunedì 25 8,30-13,30 Scuola secondaria- 
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Buddusò 

Martedì 26 8,30-13,30 Scuola primaria- Alà dei 

Sardi 

Mercoledì 27 8,30-13,30 Scuola secondaria- Alà dei 

Sardi 

Venerdì 29 8,30-13,30 Scuola secondaria- Pattada 

 
 
Si allega l’informativa e  il modulo di consenso informato predisposto dalla Dott.ssa Farina per 
l’attivazione e la partecipazione al servizio di ascolto rivolto alle/agli alunne/i della scuola Primaria e 
Secondaria. 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simonetta Fadda 
         (f.to digitalmente) 
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