
 

CIRCOLARE N. 76                                                                                                                                               Cagliari, 03-02-2021 
             Al personale docente
                    Ai genitori alunni    

Scuola Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria 
 

Oggetto: Progetto Outsiders per Classi Target, Infanzia-Primaria-Secondaria di primo grado. 

Gentili genitori e gentili insegnanti, 

come sapete l’Istituto Santa Caterina è partner del progetto Outsiders, un progetto finanziato dall’Impresa Sociale Con 

i Bambini, finalizzato a riattivare i contesti educanti di bambini/e e ragazzi/e, a migliorare il loro benessere relazionale 

e a favorire l’inclusione nel contesto scolastico.  

Per raggiungere queste finalità, le attività previste nel progetto propongono, a bambini/e e ragazzi/e di tutte le classi, 

laboratori ludico-didattici con l’obiettivo di facilitare l’apprendimento, la creatività, la socializzazione e sostenerli nella 

costruzione del proprio futuro formativo.  

Per poter organizzare queste attività nel modo più mirato possibile, nell’ambito del progetto si propone una ricerca-

azione, volta ad individuare i bisogni che nascono nell’ambito della scuola e che vengono espressi da bambini/e, 

genitori e insegnanti.  

La ricerca si basa sul Modello Evolutivo dei Bisogni, teorizzato da Ivano Orofino, ed è stata già realizzata nelle classi 

terze della scuola primaria: ha, infatti, coinvolto alunne e alunni dando loro l’opportunità, tramite questionari anonimi, 

di esprimere il proprio parere sul proprio modo di vivere la scuola e le proprie proposte di miglioramento della stessa. 

Il risultato di questa ricerca-azione ci permetterà di creare diversi gruppi di lavoro, composti ciascuno da un 

insegnante, un operatore e un genitore, per co-progettare i laboratori.  

Le opportunità che offre il progetto Outsiders, focalizzato sul coinvolgimento e sulla partecipazione delle famiglie, si 

estendono anche agli adulti, genitori e insegnanti, attraverso momenti di formazione, spazi di ascolto e di confronto 

che possono essere utili per ogni situazione educativa e di crescita. 

La prossima fase della ricerca vedrà coinvolti anche gli adulti, i genitori e il personale scolastico, che saranno chiamati 

a dare la propria percezione del contesto scuola, attraverso la compilazione di un questionario anonimo online. Il 

questionario è semplice e non vi prenderà tanto tempo, vi chiediamo una collaborazione che riteniamo sia utile per 

una programmazione delle attività ben calibrata sulle esigenze di tutte/i. 

Attraverso questo link si potrà accedere alla scheda da compilare entro il 12 Febbraio e, una volta completato, 

basterà cliccare su invio: Questionario adulti 
 

Una volta ultimati tutti i passaggi e dopo una restituzione puntuale degli esiti della ricerca, sarà nostra cura informarvi 

in modo dettagliato sugli argomenti dei futuri laboratori. 

Grazie a tutte/i voi per la collaborazione.                                                                                        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga 
 
 
 

 

 

https://forms.gle/r3hDk7oZa3U7KcCQ7

