
 
 
 

PROGETTO GINEVRA 
Progetto di prevenzione al disagio e al malessere del minore 

 
 
La giornata  mondiale dell’ infanzia sensibilizza gli adulti a riflettere sulla percentuale, in aumento,  
degli episodi di disagio e di abuso dei minori. 
Al di là degli episodi più eclatanti esiste un substrato di piccoli avvenimenti ( nn per questo meno 
gravi) che interessano i minori e che provocano disagio , malessere e disadattamento. 
Occorre porsi in un ottica di prevenzione primaria o di promozione di una serie di competenze 
sociali in grado di contrastare  situazioni di rischio . 
Il presente progetto di prevenzione intende rivolgersi sia agli  alunni che ai genitori. 
L’ obiettivo per gli alunni è quello di lavorare sul trasferimento o potenziamento di abilità di coping 
in grado di tutelarli  nel corso delle loro esperienze di vita, laddove si imbattano in situazioni di 
rischio o in situazioni ambigue. 
L’ obiettivo per i genitori è quello di aiutarli a riconoscere  i segnali emotivi  e comportamentali  del 
disagio  e informarli sul decorso evolutivo del malessere oltre che sulle risorse territoriali atte alla 
remissione del sintomo. 
Si lavorerà in un ottica sistemica , sull’ asse della comunicazione efficace al fine di potenziarla 
anche attraverso l’ uso dell’ ascolto attivo. 
 
FINALITA’: 

  Prevenire forme di disagio e malessere sui minori; 
 Promuovere abilità di coping attraverso l’esperienza in piccoli gruppi eterogenei; 
 Facilitare laq comunicazione efficace e l’ ascolto attivo nella dinamica adulto- minore. 

 
DESTINATARI: Genitori e alunni  
 
ATTIVITA’: 

 Incontri di informazione e sensibilizzazione con i genitori ; 
 Incontri con gli alunni in classe sui temi dei diritti dell’ infanzia volti alla promozione di 

abilità sociali . 
Utilizzo della tecnica del cooperative learning per facilitare il dialogo e la negoziazione sui temi del 
conflitto e del disagio; 
Utilizzo della tecnica del circle time (con il coinvolgimento dei docenti)per facilitare il confronto sui 
temi dei diritti dei minori. 
 
 
 



DURATA: 
 2 incontri con le famiglie  di 2 ore ciascuno , ai quali parteciperanno più figure professionali; 
 3 incontri per classe da 2 ore ciascuno : primi 2 incontri di unità di apprendimento, il terzo 

in circle time. 
 
 
Personale della scuola coinvolto:                   
……….. 
 
Personale esterno coinvolto negli incontri con i genitori: 

 Prof.ssa …… in qualità di Psicologa -Psicoterapeuta 
 Responsabile dei Servizi Sociali Territoriali. 

 
 
VERIFICA: 
Sara’ effettuata una verifica, per gli alunni coinvolti nel progetto, attraverso l’uso di un questionario 
sui temi trattati, così come ci sarà un monitoraggio durante lo svolgimento delle attività. 
 
Spese di acquisto: 
 Fogli A4 
Fogli di cartoncino 50x70 
 
Spazi da utilizzare: 
Gli incontri con gli alunni avverranno nelle aule di appartenenza; 
gli incontri con i genitori avverranno nell' Aula Magna. 
 
 
Brindisi, lì 26 settembre 2016                                                          Il Referente del Progetto 
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