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Settimana del benessere psicologico in Campania “ Scuole 

amiche del Benessere Psicologico” 7-10 novembre  

Destinatari  

Sintesi delle attività 
previste 

Dal 7novembre al giorno 10 novembre si terranno i seguenti seminari 
Il 7 novembre dalle ore  9.30  alle ore  11.30      cinque classi del primo anno 
Il 7 novembre dalle ore  11.30 alle ore 13.00       quattro classi del primo anno 
L’8 novembre dalle ore  9.30 alle ore 11.30        quattro classi del secondo 
anno 
L’8 novembre dalle ore  11.30 alle ore 13.00      tre classi del secondo anno 
Il 9 novembre dalle ore  9.30 alle ore 11.30        le classi del terzo anno 
Il 9 novembre dalle ore  11.30 alle ore 13.00     le classi del quarto anno   
Il 10 novembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30      le classi del quinto anno 

Struttura organizzativa Il progetto prevede il coinvolgimento  degli studenti e dell’intero consiglio di 
classe 
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Settimana del benessere psicologico in Campania “ Scuole amiche del Benessere Psicologico”   7-10  novembre 

 Progetto:”  Io e l’altro”                                                                           

Premessa  

“La scuola rappresenta un microcosmo ideale in cui si maturano convinzioni, opinioni, atteggiamenti ed 

abitudini che determinano in gran parte l’evoluzione dell’individuo maturo, il suo ruolo e il suo contributo al 

vivere sociale”. 

Nel presente progetto il “benessere” è inteso in un’ottica di prevenzione primaria, secondo quelli che sono 

gli orientamenti della psicologia di comunità e più precisamente della psicologia della salute. Da questo punto 

di vista il benessere è una costruzione, a cui concorrono e partecipano in prima persona, in maniera attiva, i 

soggetti interessati dal progetto, in questo caso i ragazzi dell’ Einaudi-Giordano 

 

              FINALITÀ 

 Apertura del dialogo con i ragazzi attraverso la creazione di un clima di fiducia e collaborazione. 
 Conoscenza dei bisogni e delle necessità dei giovani, per guidare e accrescere la motivazione allo 

studio e, in tal modo, prevenire dinamiche di rifiuto, dispersione scolastica e situazioni di disagio 
emotivo-cognitivo. 

 Educazione alla sessualità, alla socializzazione, all’emotività, all’assertività. 
 Prevenzione dei disagi scolastici. 
 Consulenza psicologica. 
 

       OBIETTIVI 
 Facilitare nei ragazzi l’esposizione serena dei loro problemi, disagi, incertezze. 
 Far prendere coscienza ai ragazzi delle proprie capacità, attitudini, interessi, in previsione delle scelte 

future in ambito scolastico e/o professionale. 
 Favorire la creazione a scuola di un clima di benessere a più livelli, con i docenti e i compagni di classe. 
 Facilitare nei ragazzi, in un’ottica di prevenzione,  la conoscenza dei “nuovi disagi”, delle “nuove 

devianze” per affrontare con maggiori competenze il mondo che cambia. 
 Stimolare l'attenzione dei ragazzi verso le situazioni che possono incidere sul loro benessere fisico e 

psicologico, in un'ottica di prevenzione dei disagi  nell'età adolescenziale. 
 Favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, stranieri, disagiati, attraverso 
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scambi comunicativi e relazionali funzionali.  
 

        ATTIVITÀ 
          Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti  e dell’intero consiglio di classe e sarà articolato in 

una serie di conferenze che   avrà come tema “Io e l’altro”  
 
    La referente                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
  Anna Fiorillo                                                                                                                           Francesco Conte 
                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93 

 


