
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019 - 2020

TITOLO:
“ GLI STUDENTI DIVENTANO TUTOR “     ( Periodo: settembre 2019 - marzo 2020 )

PROGETTISTA / PRESENTATORE   Prof.ssa SAGONA ROSA

AREA FORMATIVA1 III - Etica e benessere

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA

08 – Promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale
09 – Prevenzione del disagio e della dispersione

TIPOLOGIA PERCORSO A8 – Percorsi e attività mirate al benessere e agli stili di vita sani

OBIETTIVI STRATEGICI B8 – Educare al benessere, agli stili di vita sani e alla sostenibilità

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C12  –  Organizzazione  attività  di  prevenzione  e  contrasto  del
disagio

FINALITÀ / OBIETTIVI: Il Progetto è finalizzato a sostenere la crisi evolutiva che attraversano
gli studenti  che frequentano il  primo anno della scuola superiore nel
momento in cui avviene il delicato passaggio in cui si deve elaborare il
senso di distacco dalla  scuola media,  in una fase della  vita in cui il
gruppo di pari è un modello di riferimento molto forte. La finalità prin-
cipale del Progetto è di carattere preventivo e mira a  facilitare il pro-
cesso di adattamento che richiede l’ingresso nella scuola superiore e a
sensibilizzare gli studenti sui diversi aspetti dai quali può dipendere il
benessere psicofisico e relazionale, potenziando l’intelligenza emotiva e
l’intelligenza sociale.
Il Progetto prevede la selezione e formazione da parte di un esperto di 
studenti di classe terza, che in qualità di Tutor rappresenteranno un 
punto di riferimento per gli studenti delle prime classi dell’anno 
scolastico successivo agendo come facilitatori di cambiamenti e di  
atteggiamenti costruttivi nel gruppo classe.

DESTINATARI:
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, etc.)

Docenti referenti di progetto ( uno per ogni sede): 
o Carella Donatella (sede viale Nobiliore)
o Cola Barbara (sede via Taranto)
o Sagona Rosa (sede viale De Chirico)
o Straticò Claudio (sede via Diana)    

Destinatari :
o Allievi  classi  quarte  di  tutte  le  sedi  (tranne  indirizzo  elettrico)

designati come Tutor nel precedente anno scolastico 2018/19 
o Allievi classi prime di tutte le sedi
o Docenti coordinatori e componenti dei consigli delle classi prime

coinvolte nel Progetto.                     

1  si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz”
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PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

Calendarizzazione di tutte le attività previste per la realizzazione dell’intero Progetto
MARZO 2019: riunione di presentazione del progetto 
MARZO/APRILE 2019: selezione allievi delle classi Terze per la partecipazione al progetto (presentazione 
del progetto nelle classi, raccolta candidature, somministrazione questionario ad alunni e docenti di classe, 
spoglio dei risultati e proclamazione degli allievi designati)
MAGGIO-GIUGNO 2019: incontri di formazione (10 ore) a cura della dr.ssa S. Sardilli 
SETTEMBRE 2019: ultimo incontro di formazione (2 ore), costituzione team da assegnare a ciascuna clas-
se, prima organizzazione e avvio attività di tutoraggio nelle classi prime.
SETTEMBRE 2019: incontri di monitoraggio con  i team e la docente referente di Progetto di ciascuna 
sede.
OTTOBRE 2019: incontro di monitoraggio per ogni singolo team alla presenza dell’esperto esterno,del do-
cente referente di plesso.
OTTOBRE 2019: incontro di monitoraggio per ogni singolo team alla presenza dell’esperto esterno,del do-
cente referente di plesso e restituzione ai coordinatori di classe coinvolti.
SCANSIONE INCONTRI CON LE CLASSI: 
prima settimana di scuola > 2 ore al giorno per 5 giorni
Seconda settimana di scuola fino al 30 ottobre  > 2 ore una volta a settimana
Da NOVEMBRE 2019 a MARZO 2020: interventi nelle classi di 2 ore una volta al mese. Eventuali altri in-
terventi nelle classi prime saranno effettuati solo in situazione di eccezionalità per seri ed importanti moti-
vazioni.
Incontri periodici di monitoraggio con la dr.ssa S. Sardilli e i singoli Team durante l’anno scolastico 
2019/20
Marzo 2020: Monitoraggio finale a cura della ASL in collaborazione  dei docenti referenti  dei diversi ples-
si
Marzo 2020: Premiazione finale degli studenti tutor e dello staff di docenti impegnati nel progetto

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Nobiliore  1 docente: CARELLA DONATELLA 

- Via Diana 1  docente:  STRATICO’  CLAUDIO
(docente  designato  in
sostituzione  della  prof.ssa
Carrubba  trasferitasi  in  altra
scuola)

- Viale De Chirico 1 docente: SAGONA ROSA 

- Via Taranto 1 docente: COLA BARBARA  

TOTALE                        4

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali,  informatiche,
disciplinari, relazionali, etc.):

Competenze  relazionali,  gestionali  e  di  coordinamento  per  tutti  i  membri  dello  staff  con
un’attenzione particolare a cogliere tempestivamente le segnalazioni provenienti dai ragazzi tutor
per  intervenire  sui  singoli  allievi  o  sulle  classi  in  collaborazione  con  la  dr.ssa  Sardilli  ed  i
Coordinatori di classe.
 

IIS “Piaget-Diaz” - ROMA ModProg01_Scheda Presentazione Progetto_ Rev_2019 _pag. 2 di 4



PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede):

- Via Nobiliore 1  Personale  amministrativo  -  1
Collaboratore scolastico

- Via Diana

- Viale De Chirico

- Via Taranto

TOTALE            2

COMPETENZE  PERSONALE  ATA  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO  (informatiche,  tecniche,  relazionali,
etc.):

Competenze  relazionali,  gestionali  e  di  coordinamento  per  tutti  i  membri  dello  staff  con
un’attenzione particolare a cogliere tempestivamente le segnalazioni provenienti dai ragazzi tutor
per  intervenire  sui  singoli  allievi  o  sulle  classi  in  collaborazione  con  la  dr.ssa  Sardilli  ed  i
coordinatori di classe.

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di spesa
richiesto):

Fornite dall’esperto esterno

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a  pagamento,  quantificare  la
spesa):

Esperto esterno: dottoressa Susanna SARDILLI . – Psicologo - Psicoterapeuta sessuologo - Psico-
logo scolastico e formatore Peer Education.- Direttore Tecnico Casa Famiglia Armonia e Salute 
Onlus  di Vacone (RI) per adulti autistici - Istruttore Mindfulness - Socio membro del CISM di 
Roma.
Referente Progetto Tutor per la ASL RM2 : Prof. Angelo PELUSO - Dirigente responsabile U.O. 
Consultori Familiari D6 Asl Roma 2 (ex III Rm B)

Spesa prevista per esperto esterno: Euro 1700,00 (compenso forfettario per gli interventi e le attivi-
tà di Progetto). Compenso parzialmente liquidato nel precedente anno scolastico 2018/19 (per il 
periodo del progetto che va da marzo 2019 a giugno 2019)
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MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO

X    Relazioni
X    Questionari
X   Produzione beni materiali
□    ALTRO (specificare):  monitoraggio standardizza-
to per la realizzazione del progetto a cura della ASL
RM2 (in collaborazione con psicologi volontari spe-
cializzandi presso la ASL), Realizzazione evento fi-
nale con premiazione degli allievi tutor

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore 5
Coordinamento Ore 15
Attuazione/Erogazione Ore 56
Riunioni Ore 24
Produzione materiale informatizzato Ore 4
Altro Ore 4

TOTALE 108

FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    X   SI     □    NO

Altri fondi (specificare)    Fondi area a rischio

Roma, lì 13 / 10/ 2019                            IL PROGETTISTA
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                        Prof.ssa Rosa Sagona  
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