
PROGETTO WHAT’S UP-BENESSERE A SCUOLA  

Il Progetto “Crescere insieme con What’s up”, promosso dall’Azienda Sanitaria n.2 

“Bassa Friulana Isontina” e finanziato dalla Fondazione Carigo, ha l’obiettivo di favorire il 

benessere a scuola attraverso il miglioramento delle abilità di vita (life skills). 

LIFE SKILLS: 

1. Consapevolezza di sé 

2. Gestione delle emozioni 

3. Gestione dello stress 

4. Empatia 

5. Creatività 

6. Senso critico 

7. Prendere buone decisioni 

8. Risolvere problemi 

9. Comunicazione efficace 

10. Relazioni efficaci 

Il progetto è rivolto a tutti coloro che partecipano alla vita scolastica del nostro Istituto 

comprensivo, dagli studenti e le loro famiglie, ai docenti e tutto il personale scolastico, 

dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 

Il progetto prevede la presenza di uno psicologo a scuola che, insieme alla referente di 

educazione alla salute e in collaborazione con la commissione benessere, decide le attività 

da svolgere per favorire l’apprendimento e il miglioramento delle life skills.  

 

ATTIVITÀ CHE VERRANNO ATTIVATE: 

1. Sportello per genitori, insegnanti, personale ATA e amministrativo (per gli alunni 
solo su specifica richiesta delle famiglie) 

2. Percorsi su tematiche specifiche da condurre in classe (su indicazione degli 
insegnanti in base ai bisogni rilevati; es. bullismo, gestione delle emozioni, ecc.) 

3. Percorsi formativi per i docenti su come applicare in pratica le life skills in classe; 
4. Percorsi formativi destinati ai genitori; 
5. Spazi di supervisione in gruppo sulla gestione di situazioni complesse che si 

possono verificare all'interno delle classi; 
6. Consulenze specifiche agli insegnanti e alle famiglie; 
7. Altri bisogni individuati dalla commissione benessere. 

 

COMMISSIONE BENESSERE: 

Il progetto prevede che si costituisca una commissione formata dallo psicologo 

dell’azienda sanitaria, dalla referente per il benessere, dai genitori, dagli insegnanti e dal 

personale scolastico (ATA e amministrativo), che definirà i bisogni della scuola e le 

modalità di attuazione del progetto.  

Per chi fosse interessato a collaborare contattare la referente prof.ssa Eleonora 

Ippolito, email: eleonora.ippolito@comprensivoverni.org. L’impegno che si richiede è di 

partecipare a due riunioni nel corso dell’anno scolastico. 
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