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PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 

Cod.  Uff  97 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione  10.1 
 

MODULO 1/TITOLO 

(da ripetersi per ogni modulo) 

 

CONSIGLIAMO…CI 

DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Obiettivo del progetto è il lavoro di gruppo che si sviluppa attraverso il confronto tra i partecipanti  sulla 

consapevolezza del proprio stile di comunicazione, sull’empatia, sulla creatività, sul problem-solving, sulla 

resilienza , sulla capacità alla socialità, e infine sulla gestione  delle emozioni. Lavorare in gruppo è un’operazione 

complessa, nella quale giocano un ruolo importante molteplici fattori, non ultimi quelli emozionali. L’attesa di  

poter operare in gruppo in modo efficace ed incisivo è spesso ostacolata dalla difficoltà e dai conflitti: creatività e 

produttività non scaturiscono spontaneamente. È solo attraverso un percorso articolato che un gruppo può 

giungere ad utilizzare la propria potenzialità, per cui,  l’affiatamento tra i membri e il lavoro personale sulle 

proprie capacità relative alle diverse aree tematiche affrontate,  saranno  l’espressione di una acquisita capacità di 

autentico confronto e crescita individuale.. 

 

TEMPISTICA  DI  REALIZZAZIONE 

GENNAIO 2017 -  MAGGIO 2017 

 

SEDE DELLE ATTIVITÀ 

SEDE CENTRALE  

 

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Il modulo prevede l'attivazione di uno sportello aperto alle famiglie, ai giovani, ai docenti e alunni dell’istituto e 

del territorio che risponderà alle esigenze o ai casi segnalati che necessitano  di consulenze specializzate e/o 

informazioni. 



  

 

ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

• Aula scolastica 

• Aula multimediale 

• Materiale informativo 

  

RISORSE UMANE IMPIEGATE  CON  I  RISPETTIVI  RUOLI 

Esterne: 

 n. 1 ESPERTO PSICOLOGO 

 n. 1 COORDINATORE con funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi 
 
Interne: 

 COORDINATORE INTERNO per il controllo e la gestione delle attività corsuali 

 n.1   TUTOR D’AULA interno alla scuola, che avrà la funzione di mantenere i rapporti con l’istituto e 

provvederà a fornire e curare i materiali burocratici (registri, permessi, ecc) 

 PERSONALE SCOLASTICO per i servizi correlati all’attività 

 

  


