
 
 
 
 

Progetto Pez Contrasto al Disagio scolastico - Pluriversum-Promopsi 
 
Soggetti aggiudicatari: Pluriversum & Promopsi 
 
https://www.pluriversum.eu/ 
https://www.promopsi.it/ 
 
Bando di Gara: GARA svolta in modalità telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento della realizzazione dei Progetti della Conferenza dell’Istruzione della Zona Fiorentina Nord-
Ovest inerenti i “PROGETTI EDUCATIVI ZONALI” - P.E.Z. età scolare, anno educativo/scolastico 2021/2022 
approvati dalla Regione Toscana, nelle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado degli 
Istituti Comprensivi dei comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest. 
 
TEMPISTICHE REALIZZAZIONE PROGETTO 
Da novembre 2022 al 31.3.2023 
 
ESTRATTO DAL PROGETTO PRESENTATO IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 
 
Presentazione  
Il progetto ha come finalità quella di realizzare una serie complessa e coordinata di azioni che mirano a 
prevenire il disagio della popolazione scolastica del territorio di riferimento. Nello specifico, si prevedono 
una serie di interventi rivolti a studenti, famiglie e personale scolastico quali l’attivazione di uno spazio di 
ascolto e consulenza psicologica, la realizzazione di attività laboratoriali per la prevenzione ed il recupero 
di difficoltà scolastiche e socio-emotive, l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento e di 
incontri informativi rivolti alla comunità scolastica. 
L’obiettivo è dunque quello di creare all’interno dell’Istituzione scolastica, uno spazio di ascolto, di 
promozione del benessere e di prevenzione del disagio scolastico di tipo sociale, economico, 
comportamentale che coinvolga il sistema scuola nella sua interezza e che inoltre coltivi la rete di relazioni 
con il contesto extra-scolastico, al fine di potenziare ulteriormente l’efficacia degli interventi. 
 
Attività generali 
Le attività che si prevede realizzare all’interno del progetto sono le seguenti: 
Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 
Si prevedono laboratori caratterizzati da un taglio inclusivo centrati su: 
- potenziamento del metodo di studio: per promuovere una maggiore consapevolezza negli studenti delle 

scuole secondarie di I e II grado circa le strategie metacognitive ed affettivo-motivazionali più efficaci; 
- esperienze ludico-sportive: per promuovere la conoscenza di sport più o meno conosciuti, con la 

finalità innalzare le abilità e competenze legate alle soft skills e di incrementare la motivazione alla 
partecipazione ad attività sportive sul territorio; 

- esperienze artistico-espressive (teatro, alla danza, alla musica, alle arti visive): finalizzate a 
promuovere l’inclusione tra pari in particolare in presenza di alunni portatori di disabilità o che 
mostrano difficoltà e/o disagio di tipo scolastico, sociale, linguistico, comportamentale.  

Attività di supporto e recupero disciplinare per studenti delle scuole secondarie 
All’intero di ogni scuola secondaria sarà attivato uno sportello di supporto psicologico e consulenza, al fine 
di creare uno spazio di ascolto sicuro e facilmente accessibile per contrastare il disagio, ridurre la 
dispersione scolastica e promuovere il benessere individuale e socio-relazionale. A fianco dei colloqui 
individuali per gli studenti, lo sportello prevederà interventi ad hoc nelle classi per bisogni specifici, 
attivabili su richiesta del consiglio di classe.  
Attività di supporto alla genitorialità 
Per tutti i gradi di istruzione degli Istituti coinvolti nel progetto saranno attivate azioni specifiche di 
supporto alla genitorialità a cura di psicologi scolastici, attraverso colloqui individuali e/o di coppia e 
incontri di gruppo per genitori centrati su tappe evolutive, difficoltà scolastiche, comportamentali, emotive e 
di apprendimento degli studenti. Saranno inoltre implementate azioni specifiche volte a favorire e coltivare 
la comunicazione e l’alleanza educativa tra famiglie e insegnanti. 
Attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza per docenti e operatori 
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Il progetto prevede la realizzazione di specifici interventi rivolti ad insegnanti e altri operatori scolastici. In 
particolare sono previsti incontri di formazione e aggiornamento per docenti sulle difficoltà scolastiche 
comportamentali, emotive e di apprendimento degli studenti, incontri di consulenza individuale o in piccolo 
gruppo per gli insegnanti, incontri di supervisione e monitoraggio per docenti e referenti per fornire 
supporto nella rilevazione di possibili problematiche evolutive e nell’utilizzo di strategie e metodologie 
didattiche e psico-educative adeguate.  
 
A fianco delle azioni svolte in front office con l’utenza, si prevedono delle attività di back office fondamentali 
per una buona riuscita del servizio, tra cui: la progettazione di laboratori e interventi, il raccordo con le 
funzioni strumentali e i rappresentanti dei  genitori, la stesura di report di monitoraggio, la partecipazione 
assemblee per i genitori o le riunioni di istituto, incontri di monitoraggio dell’andamento del progetto.  
 
 
ELENCO COMUNI E ISTITUTI COMPRENSIVI CHE ADERISCONO AL PROGETTO 
 

Sesto Fiorentino I.C. 1 

 I.C. 2 

 I.C. 3 

 I.S. Agnoletti 

 I.S. Calamandrei 

 I.S. Artistico 

Campi Bisenzio I.C. Hack 

 I.C.La Pira 

 I.C.Montalcini 

 I.S. Agnoletti 

Scandicci I.C. Pratolini 

 I.C.Spinelli 

 I.C.Casini 

 Infanzie comunali 

 I.S. Russell-Newton 

Signa I.C. Signa 

Lastra a Signa I.C. Lastra a Signa 

Fiesole I.C. Balducci 

Vaglia I.C.Balducci 
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