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Progetto 

TIME OUT 

 

Ferma il gioco per vincere la partita 
Interventi per la prevenzione del disagio evolutivo e la promozione del successo formativo 

 

Soggetto proponente Fondazione Angelo Custode Onlus 
Area Formazione -  Coordinatore: Emilio Majer 

Contesto di intervento Scuole secondarie di 2° grado  

Target   Alunni di tutte le classi i loro decenti e genitori 

Tematica Prevenzione del disagio evolutivo e la promozione del successo formativo 
Proprio come nelle partite, il progetto “Time out”, di fronte alle difficoltà che 
possono intervenire nel percorso scolastico e nell’itinerario di crescita, propone 
dei momenti di sospensione del “gioco” per aiutare i ragazzi a considerare il 
proprio modo di stare in campo, a trovare la giusta concentrazione e a 
individuare una strategia per raggiungere il risultato. Poiché le partite si possono 
vincere solo attraverso un buon gioco di squadra, “Time out” coinvolge tutti i 
“giocatori”: oltre ai ragazzi, anche i docenti e i genitori. 
Il progetto “Time out” intende integrare nuove forme di attenzione e supporto 
all’insieme degli interventi già in essere sia nel contesto scolastico che territoriale 
per promuovere e sostenere forme di corresponsabilità educativa fra scuola, 
famiglie e studenti finalizzate a riconoscere e sostenere le situazioni di difficoltà e 
favorire il successo formativo e evolutivo. 
In questa prospettiva il progetto propone un insieme coordinato di interventi di 
ascolto e consultazione per i ragazzi, consulenza psicopedagogica per docenti e 
genitori, oltre a momenti formativi e proposte laboratoriali attuate da psicologi e 
pedagogisti dell’equipe dei Consultori della Fondazione Angelo Custode Onlus in 
raccordo, là dove necessario, con i Servizi territoriali. 
L’insieme integrato di queste azioni è finalizzato alla elaborazione di progetti 
didattici e formativi personalizzati da concretizzare attraverso i contributi che 
possono essere attivati da tutti i giocatori in campo: studenti, docenti, genitori, 
operatori psicosociale. 

Finalità Individuare e sostenere le situazioni di difficoltà e favorire il successo formativo e 
evolutivo di tutti gli alunni della scuola 

Obiettivi specifici - valorizzare le risorse e le competenze pedagogiche di cui è dotata la scuola nel 
riconoscere le situazioni di difficoltà e nel promuovere interventi orientati a 
promuovere il successo formativo 

- coinvolgere e attivare le motivazioni e le risorse educative delle figure 

mailto:fondazioneangelocustode@curia.bergamo.it
mailto:fondazioneangelocustode@legalmail.it


 

 

genitoriali nel supportare i figli nel conseguimento del successo formativo ed 
evolutivo 

- coinvolgere in modo attivo e responsabilizzante i ragazzi stessi nella 
definizione e attuazione, insieme a docenti e genitori, del progetto didattico e 
formativo personalizzato 

- supportare i docenti nella definizione dei progetti didattici e formativi 
personalizzati e nell’eventuale invio delle famiglie che lo richiedono  alla rete 
dei servizi territoriali 

Metodologie e 
strumenti 

Il progetto propone un insieme integrato di interventi di formazione, ascolto, 
consultazione e consulenza intesi a sviluppare un’attenzione individualizzata alle 
situazioni di fatica e difficoltà degli studenti e al tempo stesso aperta 
all’osservazione delle dinamiche relazionali che possono incidere sul benessere 
dei ragazzi e ad attivare tutte le attenzioni e le opportunità che possono essere 
messe in campo dalla famiglia, dalla scuola e dal territorio. 

Modalità di 
intervento 

Le azioni che potranno comporre in modo originale il progetto messo in campo in 
rapporto a ciascun contesto scolastico sono le seguenti: 

FORMAZIONE E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA PER DOCENTI 
- Supporto e Tutoring: incontri rivolti a tutto il corpo docente e momenti 

specifici per i docenti coordinatori di classe finalizzati a sviluppare un 
confronto intorno ai temi della lettura dei sintomi di disagio in età evolutiva, 
della gestione del ruolo educativo e di autorità e della funzione di mediatori di 
apprendimento nei confronti degli alunni.  

- Consulenza psicopedagogica per singoli docenti o consigli di classe: 
consulenze programmate a cadenza periodica o attivate su richieste specifiche 
di supporto tecnico nella definizione di interventi educativi o preventivi o 
nella presa di decisioni che implicano dimensioni psicopedagogiche e sociali. 

CONSULENZA GENITORIALE E PROMOZIONE DELLE COMPETENZE EDUCATIVE  

- Spazio consulenza genitoriale: momenti di ascolto e consulenza genitoriale 
rivolti alle famiglie degli studenti e svolti presso la sede scolastica, con 
possibilità di continuazione presso i Consultori della Fondazione Angelo 
Custode Onlus senza costi per le famiglie e per la scuola. 

- Formazione genitori: iniziative rivolte ai genitori della Scuola finalizzate a 
sostenere e qualificare le funzioni educative e la corresponsabilità educativa 
famiglia e scuola a sostengo del successo formativo ed evolutivo  

ASCOLTO E SVILUPPO COMPENTENZE PER STUDENTI 

- Spazio studenti: momenti di ascolto e consultazione con accesso spontaneo 
e su invito dei docenti rivolti a agli studenti e programmati in orario e sede 
scolastica, con possibilità, in caso di necessità e in accordo con i genitori, di 
proseguire la consulenza presso i Consultori Familiari della Fondazione senza 
costi per le famiglie e per la scuola 

- Laboratorio delle relazioni: momenti laboratoriali rivolti ai gruppi classe e 
finalizzati a sviluppare le competenze relazionali di base, promuovere un 
clima cooperativo nel gruppo e consentire una conoscenza più approfondita 
dei bisogni e delle risorse di ciascuno studente, valorizzando il confronto fra 
lo sguardo del docente e del consulente psicopedagogico. 

Modalità di 
valutazione 

Questionari di customer satisfaction somministrati ai  partecipanti ai diversi 
interventi 



 

 

Relazione valutativa di fine percorso a cura dei formatori e consulenti 
Momenti di confronto valutativo con i referenti della scuola e delle 
rappresentanze dei genitori.  

Professionalità 
impiegate 

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori 
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: psicologi, pedagogisti, 
educatori, ostetriche. 
Questa appartenenza consente di sviluppare interventi in continuità  fra Scuola e 
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che 
richiedono percorsi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo né 
per la scuola, né per le famiglie. 

Note Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più 
specifica che verrà svolta dai formatori in raccordo con i i referenti delle diverse 
componenti della scuola  in rapporto ai bisogni e alle peculiarità sia del contesto 
scolastico che socio-culturale. 
Gli interventi proposti possono esaurirsi in una singola annualità, ma, data la 
molteplicità degli obiettivi perseguibili, sviluppano una più efficace azione 
educativa e preventiva all’interno di una programmazione pluriennale”. 

Contatti Per informazioni, richieste di progetti e preventivi: 
Referente Area formazione: Susanna Milesi 
Tel 035 4598377  fax 035 4598371 
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it 
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione 

I Consultori 
Familiari della 
Fondazione Angelo 
Custode Onlus 

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350 
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B.  tel. 035 4598380 
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370 
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390 
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420 
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440 

 

mailto:formazione@consultoriofamiliarebg.it
http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione

