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Analisi preliminare del contesto 

Le idee alla base del progetto sono giustificate da osservazioni rispetto a
specifiche richieste del contesto. In fase di elaborazione progettuale, infatti, le
statistiche evidenziavano che:
1. L’Italia si collocava al quarto posto per numero di alunni che lascia la

scuola prima dei 16 anni;
2. La Sardegna risultava la regione con il più alto tasso di abbandono

scolastico in Italia, con il 21,2% di ragazzi che abbandonano
prematuramente gli studi, contro una media nazionale del 14%.

3. Secondo il report INVALSI, era consistente il numero di studenti,
soprattutto al sud, che pur essendo stati a scuola e avendo frequentato
tutte le classi, si licenziavano senza le sufficienti competenze per inserirsi
in un ulteriore livello scolastico o per agire autonomamente e
consapevolmente nella società in cui andare a vivere.



Destinatari del Progetto

Il progetto è stato rivolto in modo diretto a 40 studenti preadolescenti
e adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni che vivono nei
territori della Città di Cagliari e della cintura metropolitana e che si
trovano in una condizione di diagnosi certificata di svantaggio (per es.
affetti da disturbi dello spettro autistico o da ADHD, BES, ecc..), o che
manifestano svantaggio scolastico in generale, familiare e/o sociale.



BENEFICIARI CAGLIARI 
– Scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo –

Studenti Selezionati: 22 Studenti partecipanti: 20

MASCHI: 16* FEMMINE: 4

CLASSE

4 studenti della classe 
prima

8 studenti della 
classe seconda

8 studenti della classe 
terza

*L’intento iniziale è stato quello
di favorire una distribuzione
bilanciata tra beneficiari maschi
e femmine prendenti parte al
progetto, ma la richiesta da
parte delle autonomie
scolastiche è stata maggiore per
gli studenti di sesso maschile.
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BENEFICIARI ASSEMINI 
– Scuola Secondaria di primo grado Pascoli-Nivola –

MASCHI: 11 FEMMINE: 9

CLASSE

2 studenti della classe 
prima

12 studenti della 
classe seconda

6 studenti della classe 
terza

Studenti Selezionati: 23 Studenti partecipanti: 20



STATISTICHE
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DURATA DEL PROGETTO

Il progetto ha ufficialmente preso avvio il 2 
gennaio del 2021 e si è concluso, tenendo conto 
della fase di monitoraggio finale e diffusione dei 

risultati, il 31 maggio 2022.



La principale finalità alla base di questo progetto è stata quella di permettere
ai giovani studenti di acquisire fiducia in sé stessi, al fine di affrontare
eventuali insuccessi e perdite, superare situazioni per le quali vivono
sentimenti negativi (ad esempio, vergogna, rabbia, frustrazione, paura, ecc..),
affrontare situazioni difficili e trovare soluzioni alle complessità tipiche del
vivere una vita da preadolescente o da adolescente. L’idea alla base del
progetto è stata che favorendo il benessere e il sostegno destinato ad alcuni,
si potesse influire indirettamente sul benessere della comunità in generale e
sull’efficienza dei servizi.

FINALITÀ DEL PROGETTO



Obiettivi generali

Quali obiettivi generali del progetto, abbiamo individuato i seguenti:
• Prevenire forme di emarginazione sociale, solitudine, disagio giovanile e abbandono

scolastico andando così a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
• Promuovere la consapevolezza di sé e delle proprie capacità;
• Diminuire il disagio giovanile;
• Promuovere la prevenzione delle situazioni di svantaggio socioculturale;
• Promuovere il benessere psicologico e socioaffettivo;
• Educare ai valori;
• Creare una rete sociale con gli altri Servizi, Associazioni e Autonomie scolastiche presenti

nel territorio;
• Aumentare le competenze dei docenti nell’ambito dei disturbi dello sviluppo e

dell’apprendimento.



Obiettivi specifici 

Quali obiettivi specifici del progetto sono stati invece individuati i seguenti:
• Supportare gli studenti nei compiti e nello studio;
• Potenziare i momenti di socializzazione tra coetanei e non, offrendo loro spazi e tempi

per incontrarsi;
• Organizzare delle attività educative, di orientamento, culturali, di supporto allo studio, di

inclusione e confronto, per agevolare la socializzazione;
• Offrire spazi per attività d’interesse in base all’età, con lo scopo di rafforzare l’identità

personale;
• Educare all’accettazione dell’altro, evitando situazioni di emarginazione e solitudine;
• Sostenere i genitori e le famiglie nel loro ruolo educativo;
• Fornire opportunità d’incontro tra i docenti delle Scuole e i professionisti nel campo

psicoeducativo;
• Educare attraverso l’organizzazione di attività che coinvolgano gli utenti in un processo di

cooperazione, al rispetto reciproco, alla cittadinanza attiva e a favore della legalità;
• Favorire l’incontro e il confronto tra i giovani, tra le Famiglie, tra la Scuola e il territorio.



Il progetto ha previsto una serie di interventi che hanno seguito delle fasi specifiche.

Sono stati innanzitutto presi i contatti con le scuole secondarie di primo grado
coinvolte (gli istituti secondari di primo grado Ugo Foscolo di Cagliari e Pascoli
Nivola di Assemini) le quali hanno individuato i possibili beneficiari del progetto e
proposto lo stesso alle famiglie.

La cooperativa Agape ha in seguito provveduto a contattare le famiglie una seconda
volta e l’intervento è stato organizzato in due fasi: MACROFASE A e MACROFASE B.

Sono stati inoltre organizzati dei percorsi formativi per i docenti di 20 ore per
ciascuna Autonomia scolastica, al fine di sensibilizzare gli stessi rispetto ad alcune
tematiche centrali per il progetto.

Azioni previste



MACROFASE A – Fase di presa in carico dei beneficiari

DURATA: 14 ore totali per ciascun beneficiario (di cui
9 ore svolte dal tutor, 3 ore dall’educatore, 2 ore
dallo psicologo).

AZIONI PREVISTE: svolgimento di primi incontri/colloqui
di conoscenza e presentazione del progetto con il
beneficiario e la famiglia, incontri tra tutor, psicologa ed
educatrice per la redazione del piano di sviluppo
personalizzato, compilazione del patto di sviluppo
personalizzato in cui la famiglia e lo studente si sono
impegnati a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi.



MACROFASE B – Fase di realizzazione ed erogazione del servizio

DURATA: 48 ore totali per ciascun beneficiario (di cui 24 ore
di intervento educativo e di tutoraggio individuale, 20 ore di
laboratori di gruppo, 4 ore di consulenza psicologica).

AZIONI PREVISTE: Sono stati avviati con tutor ed educatrice
percorsi educativi individuali. Ha previsto attività di supporto allo
studio, individuazione di strategie e metodologie didattiche,
promozione di modalità funzionali di relazione e comunicazione,
attività finalizzate alla promozione dell’autostima ecc. Gli studenti
son stati coinvolti anche nel Percorso di gruppo, tra cui hanno
potuto scegliere tra le varie attività proposte dai vari esperti in
materie specifiche quali l’animatore, il maestro di musica, il leader
in yoga della risata, il compositore/produttore musicale, il
ballerino di break dance, gli esperti in laboratori creativi. Gli
studenti e/o i nuclei familiari hanno usufruito inoltre del percorso
di consulenza psicologica per un totale di 4 ore a beneficiario
nucleo.



INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL CORPO DOCENTE

DURATA: 20 ore totali di formazione riservate a ciascuna
autonomia scolastica, erogate sulla base dei bisogni formativi
segnalati dai docenti.

*CORSI REALIZZATI A CAGLIARI (scuola Ugo Foscolo):
Strategie di comunicazione/gestione delle dinamiche e dei
conflitti in adolescenza (6 ore); Problematiche comuni in
adolescenza e prevenzione (4 ore); Approfondimento sui
disturbi specifici di apprendimento – DSA (6 ore);
Approfondimento sul disturbo di attenzione – iperattività –
ADHD (4 ore).

*CORSI REALIZZATI AD ASSEMINI (Scuola Pascoli- Nivola):
Strategie di comunicazione efficace (4 ore); Gestione della
classe (6 ore); Gestione delle dinamiche e dei conflitti in
adolescenza (4 ore); Problematiche comuni in adolescenza
e prevenzione (6 ore).



SPAZI e LUOGHI nei quali si è operato

Il percorso educativo e di tutoraggio individuale e i percorsi di consulenza psicologica
sono stati realizzati a scuola (in spazi e momenti concordati con il referente scolastico),
presso gli uffici della cooperativa, al domicilio dello studente oppure in centri di
aggregazione formale e informale. In alcune circostanze, per ottemperare alle misure per
evitare la diffusione del virus Covid-19, gli incontri sono stati svolti in modalità a distanza.

Le azioni relative alla fase di presa in carico sono state realizzate in parte presso gli
uffici della cooperativa Agape, in parte al centro Giovani di Assemini. In alcuni casi
isolati, l’incontro per una prima conoscenza del beneficiario è avvenuta al domicilio
dello stesso.

I percorsi di formazione per i docenti sono stati erogati interamente 
in modalità a distanza per facilitare la fruibilità degli stessi.

I percorsi di gruppo sono stati svolti a scuola (in spazi e momenti concordati con il
referente scolastico), presso gli uffici della cooperativa Agape oppure in centri di
aggregazione formale e informale.



L’attuazione del progetto, in tutte le sue fasi di realizzazione ha
permesso di contribuire al miglioramento della qualità di vita dei
ragazzi e delle loro famiglie, attraverso il potenziamento dei livelli di
autostima, motivazione intrinseca e senso di auto-efficacia. Sono
inoltre aumentate le collaborazioni tra studente/scuola/contesto,
famiglia e scuola, scuola e ETS, nonché la partecipazione dei ragazzi
alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

RISULTATI

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di 
progettazione, al termine di ogni percorso, la Cooperativa Agape ha 

somministrato dei questionari di gradimento ai genitori dei beneficiari 
coinvolti. 



Sulla base delle risposte raccolte in seguito alla somministrazione dei questionari di
gradimento, sono emersi dei miglioramenti significativi in tre differenti aree di
intervento:
• Rendimento scolastico;
• Relazioni all’interno del contesto familiare;
• Relazioni con il gruppo dei pari.

Rispetto al livello di gradimento delle attività proposte è emerso un buon livello di
soddisfazione per gli interventi educativi e di tutoraggio individuali, psicologici e
laboratoriali.

La cooperativa Agape ha inoltre somministrato, ai docenti che hanno partecipato
alla formazione, un questionario di gradimento per ciascuno dei corsi seguiti.
Dall’analisi delle risposte è emerso un buon livello di gradimento per l’offerta
formativa ricevuta.



MIGLIORAMENTI NEL RENDIMENTO SCOLASTICO

CAGLIARI ASSEMINI
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MIGLIORAMENTI DELLE RELAZIONI NEL CONTESTO FAMILIARE

CAGLIARI ASSEMINI
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miglioramenti nel modo di relazionarsi in famiglia?
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In seguito agli interventi individuali ha notato dei 
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pochissimo poco abbastanza molto moltissimo



MIGLIORAMENTI NELLE RELAZIONI CON IL GRUPPO DEI PARI

CAGLIARI
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il gruppo dei pari?

poco pochissimo abbastanza molto moltissimo senza risp
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LIVELLO DI GRADIMENTO DEGLI INTERVENTI DI TUTORAGGIO

CAGLIARI
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Valutazione del lavoro svolto dalla Tutor durante gli 
interventi individuali a casa 

scarso mediocre sufficiente buono ottimo
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LIVELLO DI GRADIMENTO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI

CAGLIARI
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89%

Valutazione del lavoro dell'Educatrice durante gli 
interventi individuali svolti a casa

scarso mediocre sufficiente buono ottimo
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13%

Valutazione del lavoro dell’Educatrice durante 
gli interventi individuali svolti a casa

scarso mediocre sufficiente buono ottimo non risponde



LIVELLO DI GRADIMENTO DEGLI INTERVENTI PSICOLOGICI

CAGLIARI

5%

11%

67%

17%

Valutazione del lavoro della Psicologa durante gli 
interventi individuali svolti a casa 

scarso mediocre sufficiente buono ottimo senza risp
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27%

Valutazione del lavoro della Psicologa durante 
gli interventi svolti a casa

scarso mediocre sufficiente buono ottimo non risponde



LIVELLO DI GRADIMENTO DEI LABORATORI DI GRUPPO PROPOSTI

CAGLIARI
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poco pochissimo abbastanza molto moltissimo senza risp
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FORMAZIONE DOCENTI – Livello di gradimento per i singoli corsi

Scuola secondaria di primo grado 
Ugo Foscolo, CAGLIARI

In che misura il corso ha soddisfatto le sue 
aspettative?

17%

50%

33%

CORSO 1: Strategie di comunicazione 
efficace

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

33%

67%

CORSO 2: Approfondimento sui disturbi 
specifici di apprendimento - DSA

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo



FORMAZIONE DOCENTI – Livello di gradimento per i singoli corsi

Scuola secondaria di primo grado 
Ugo Foscolo, CAGLIARI

In che misura il corso ha soddisfatto le sue 
aspettative?

14%

86%

CORSO 3: Approfondimento sui disturbi di 
attenzione-iperattività - ADHD

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

22%

78%

CORSO 4: Problematiche comuni in 
adolescenza e prevenzione

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo



FORMAZIONE DOCENTI – Livello di gradimento per i singoli corsi

Scuola secondaria di primo grado 
Pascoli-Nivola, ASSEMINI

In che misura il corso ha soddisfatto le sue 
aspettative?

5%
6%

39%

50%

CORSO 1:Strategie di comunicazione efficace

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

6%

6%

24%

29%

35%

CORSO 2:Gestione della classe

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo



FORMAZIONE DOCENTI – Livello di gradimento per i singoli corsi

Scuola secondaria di primo grado 
Pascoli-Nivola, ASSEMINI

In che misura il corso ha soddisfatto le sue 
aspettative?

4%

38%

58%

CORSO 3: Gestione delle dinamiche e dei conflitti 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

38%

56%

CORSO 4: Problematiche comuni in 
adolescenza

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo


