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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA 

  

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

 

Scheda Progetto P.O.F.                 
                                                  Anno Scolastico 2021/2022 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Educazione relazionale-affettiva 

C. I. C. (Centro di Informazione e Consulenza) 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Cognome e Nome Materia d’ Insegnamento Qualifica 

 

Prof.ssa Parisi Venera 

 

Filosofia e Storia 

 

Docente a tempo indeterminato 

RISORSE UMANE DA IMPEGNARE 

Docenti Interni  

Educazione relazionale affettiva 

Cognome e Nome Ore previsionali 

 prof.ssa Parisi Venera (referente progetto e coordinatrice attività)  

20 

prof.ssa Floridia Corrada (coordinatrice attività)  

20 

Docenti Interni 

C. I. C. 

Cognome e Nome 

SEDE LICEO CLASSICO                    

prof.ssa Fatale Corrada – prof.ssa Murè Elinpaola 

prof. Randazzo Paolo - prof.ssa Raudino Concettina 

SEDE VIA PITAGORA OVEST 

prof.ssa Cataneo Cristina - prof.ssa Celisi Eleonora 

prof.ssa Raudino Concetta – prof.ssa Rudilosso Gabriella 

SEDE VIA PLATONE 

prof.ssa Politino Elena – prof.ssa Rudilosso Gabriella  

SEDE VIA PITAGORA EST 

prof.ssa Dimauro Corrada e prof.ssa Parisi Venera 

Prof.ssa Adragna Giovanna 

Consulenze legali 
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Esperti Esterni 
Nome e Cognome 

    

Psicologa/o esperta/o in “Educazione relazionale-affettiva, analisi clima relazionale 

gruppi-classe”. 

 
 

 

DURATA PREVISTA DEL PROGETTO 

   

Da novembre 2021 a maggio 2022 progetto “Educazione relazionale – affettiva”. 

Da ottobre 2021 a maggio 2022 progetto “C. I. C.”. 
 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

       Curricolare X             Extracurricolare 

 

COLLEGAMENTO CON: 

X Disagio, Integrazione socio-psicologica, Educazione alla salute 

 Obbligo scolastico, Raccordo con la scuola di base, Orientamento scolastico e  

Professionale 
X Dispersione Scolastica 

 Scuola – Lavoro 

 Risorse tecnologiche ed informatiche 

 Attività educativa e didattica  

 Flessibilità 

 Viaggi 

 Attività Sportiva 

 

CLASSI E STUDENTI COINVOLTI 

DESTINATARI: tutte le classi dell’Istituto Superiore “M. Raeli”, sia per il CIC che per l’educazione 

relazionale affettiva.  

 

 

STRUTTURE E LABORATORI DA UTILIZZARE 

Sede Tipologia 

Un’aula a disposizione per ogni plesso 

scolastico 

Aula 
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 OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE (obiettivi cognitivi, relazionali 

e operativi) 

 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI: l’idea chiave del progetto riguarda la possibilità di fare 

interagire con specialisti, le/gli studenti della nostra scuola, manifestanti disagio o la volontà di 

incontro, a scopo di prevenzione, quando la/lo studente non ha ancora strutturato sintomi, 

atteggiamenti cronici, comportamenti devianti o produzioni psicopatologiche, ma si trova di fronte 

a difficoltà connesse con la crescita e con il rapporto con la realtà scolastica. Nell’attuale stato di 

emergenza in cui si trova la scuola ai tempi del Covid-19, le attività del progetto si rivelano 

assolutamente necessarie e fondamentali per affrontare incertezze e crisi diffuse. 

Il C. I. C (centro di informazione e consulenza), previsto dalla legge 162 e successivi 

aggiornamenti, è uno spazio di ascolto per le/i giovani e di dialogo tra insegnanti, studenti e 

genitori, e risponde ai bisogni di accoglienza, di informazione e di aiuto per la valorizzazione della 

persona.  

FINALITÁ: 

1. predisporre occasioni che facilitino l’attuazione da parte delle/dei ragazze/i di scelte 

autonome e responsabili relative al comportamento di relazione; 

2. predisporre occasioni che facilitino l’acquisizione di valori universali del rispetto di sé e 

degli altri, del rispetto delle opinioni e scelte diverse dalle proprie; 

3. predisporre occasioni che facilitino l’assunzione di ruoli psicosociali; 

4. predisporre occasioni che facilitino l’esame e la comprensione delle implicazioni del 

processo culturale relativamente ai ruoli e comportamenti maschili e femminili, al di là 

degli stereotipi, per una corretta educazione di genere; 

5. predisporre occasioni che facilitino lo sviluppo della capacità di stabilire validi rapporti 

interpersonali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. aumento dell’autostima e dell’accettazione di sé e delle/degli altre/i; 

2. capacità di conoscere i limiti propri e quelli altrui; 

3. capacità di un’autodisciplina fondata sull’individuazione collettiva di regole di 

comportamento e sull’impegno comune nel rispetto delle stesse; 

4. capacità di comunicare sentimenti ed emozioni; 

5. capacità di difendersi dai soprusi e da possibili violenze psicologiche, fisiche (vari 

tipologie di bullismo) e sessuali. 

MODALITÀ  

L’anno scorso le attività di progetto hanno visto una stretta collaborazione e coordinamento con il 

servizio di supporto psicologico delle dott.sse Angela Basile, Annalisa Monteleone e Antonella 

Tavera. Al fine di ottimizzare le risorse che l’emergenza pandemica ha reso disponibili per la 

scuola, le azioni di progetto sono state programmate e realizzate dalle/dai docenti C.I.C., dalla 

prof.ssa C. Dimauro, Funzione Strumentale area 4 “Rapporti con le famiglie”, dalle psicologhe A. 

Basile, A. Monteleone e A. Tavera e, naturalmente, dal Dirigente scolastico dott. C. Veneziano e 

dalle/dai responsabili di plesso e indirizzo. Sono stati organizzati incontri sia con i genitori che con 

i docenti, per un intervento a 360 gradi su tutte le componenti della comunità scolastica, per 

sostenere e sostenerci in un momento di estrema fragilità dell’intera scuola. 

Le/gli alunne/i si sono dimostrati particolarmente entusiaste/i e partecipi degli incontri nelle classi 

con le psicoterapeute e motivate/i all’acquisizione di nuove consapevolezze all’interno dei percorsi 

individuali.  

Inutile dire che il progetto si è rivelato fondamentale per affrontare il difficile anno scolastico, che 

ha amplificato disagi, incertezze di studenti, famiglie e docenti.  

Ci si augura che anche in questo anno scolastico 2021/2022 ci sia la sufficiente disponibilità 

economica per incrementare e rendere sistematico il servizio delle/degli esperte/i esterne/i e che la 
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continuità del progetto renda i risultati ottenibili in continuo miglioramento. 

Grazie alla convenzione siglata tra l’associazione Semaforo rosa (Noto) e le Scuole in rete 

verranno comunque programmati interventi delle psicoterapeute dell’Associazione per promuovere 

la maturazione globale della persona, per prevenire il disagio giovanile, tutelare la salute per 

migliorare la qualità della vita delle/dei giovani dentro e fuori dall’ambito scolastico, diminuire il 

loro malessere e aiutarli nel loro percorso di orientamento personale. Come avvenuto nel periodo 

del lockdown, della didattica a distanza e della didattica digitale integrata, i colloqui individuali e 

l’ascolto attivo di docenti e psicoterapeute potrà, se necessario, avvenire a distanza. 

RELATIVAMENTE AI CONTENUTI, IL PROGETTO PUÒ CLASSIFICARSI COME: 
 

 

Approfondimento del curricolo 

 

 

Integrativo del curricolo 

 

 

Extracurriculare  

 

X 

 

Altro ____________________________ 

 

TIPO DI ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

Lettura                  O 

 

Scrittura            O Lezioni frontali       O Seminari    O Giochi di simulazione X 

Grafica/ disegno   O 

 

Visione filmati X Uscite/Visite guidate    O Stage          O Uso di strumenti    

multimediali            O 

Laboratorio           O 

 

Attività motoria    O Recitazione            O 
Attività di ascolto attivo X 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

(Descrivere gli strumenti e le modalità che si intende utilizzare per la valutazione dei risultati) 

 

METODOLOGIE: 

La metodologia è attiva, a trattazioni teoriche si alternano momenti esperienziali con simulate, role-play, 

esercitazioni varie. Per il CIC l’intervento nel corso dell’anno sarà così articolato: 

➢ un momento informativo volto alla conoscenza da parte delle/degli studenti delle finalità, 

degli obiettivi del C. I. C., dello spazio di ascolto e delle modalità di fruizione. 

➢ Colloqui individuali per ogni singola/o studente che ne faccia richiesta e, solo qualora il 

counselor ne individui la necessità, colloqui con il gruppo classe, con la/il docente e/o 

docenti, con la famiglia. 

➢ Nel caso di chiusure anche parziali che rendano necessaria la didattica digitale integrata 

(DDI), i colloqui individuali o di gruppo potranno avvenire a distanza 

 

STRUMENTI: LIM, collegamento a distanza su piattaforma G-Suite.  

 

 

Noto, 24/09/2020    

          La Responsabile del Progetto 

 
 

                       Venera Parisi 

Visto: Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Concetto Veneziano 
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