
 
 

Prot.n. 1590 - IV5  del 14.03.2019 

Progetto Tutti a Iscol@ 
 

“E - MOTIVA – MENTE CONNESSI”   
 
 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI 
OBIETTIVI DI SERVIZIO POR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI 

DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN 

ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC 

 

“Intervento sovvenzionato col POR FSE 2014/2020 – Tutti a Iscol@ linea C” AVVISO “Tutti 
a Iscol@” 2018- 2019 linea C Progetto “E - MOTIVA – MENTE CONNESSI”   

             ISCOLA4_C-43        CLP  11020131011TC180076      CUP C83I1800025008      

 

                                                                                                                                            

 

Si porta a conoscenza che a far data dall’11 marzo 2019 hanno avuto inizio le attività previste dal 
progetto di Tutti a Iscol@ Linea C. Il nostro Istituto è stato autorizzato ad attuare per l’A.S. 
2018/2019 il progetto “E-MOTIVA- MENTE CONNESSI” finanziato dall’Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della 
Sardegna, attraverso i Fondi Strutturali della UE.  

 

 “E-MOTIVA- MENTE CONNESSI” 

 

La proposta progettuale che verrà attuata nel corrente A.S intende innalzare i livelli di 
apprendimento degli studenti e contrastare i processi di abbandono scolastico mediante attività 
didattico-formative rivolte agli allievi, più deboli e insofferenti, che presentano lacune diffuse di 
conoscenze e evidenziano deficit di competenze. 

 
DESTINATARI: Alunni della scuola; Famiglie degli allievi; Docenti e classi coinvolte nel progetto.  

OBIETTIVI 

STUDENTI: intervenire sui problemi comportamentali - relazionali, emotivi, cognitivi che 
portano a difficoltà di apprendimento; innalzare il livello di apprendimento degli studenti. 



GENITORI: sviluppare la partecipazione attiva al percorso formativo dei propri figli; offrire 
sostegno psicologico ed educativo alla genitorialità. DOCENTI :Fornire supporto per la  
progettazione e realizzazione di percorsi formativi individuali o di gruppo; riconoscere e 
applicare i valori del docente inclusivo;fornire mezzi di rappresentazione, azione e 
coinvolgimento; affinare le strategie didattiche dei docenti in stretto rapporto all’individualità di 
ogni alunno; conoscere strumenti di training e valutazione sulla meta cognizione.  

AZIONI PREVISTE 

Supporto psicologico agli allievi e ai docenti; Consulenza metodologica da parte del pedagogista ai 
Cdc e ai docenti; Counseling psicologico. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 

◊ studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline, necessarie 
per proseguire con profitto il percorso di studi 

◊ studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri studenti 

◊ studenti provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale e/o economica 

◊ studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento 
 
 
Per la realizzazione del progetto “E-MOTIVA- MENTE CONNESSI” abbiamo selezionato la dott.ssa 
Rossana Chessa (pedagogista) e il dottor Giulio Littera (psicologo) che lavoreranno in team 
condividendo tutte le azioni progettuali con i docenti, i tutor di progetto Prof.ssa Orietta Murtas, 
Prof.ssa Ilaria Boeddu e con tutto il personale interno. Il progetto prevede per entrambi gli 
specialisti un impegno di 180 ore. 
 
Durante tutte le attività verrà garantito il massimo rispetto della privacy. E’ comunque necessario 
che i genitori degli alunni forniscano il loro consenso, autorizzando al trattamento dei dati 
personali. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gavina Cappai 


