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Circolare n.56                                                                        >Ai docenti dell’IC “Evan Gorga”
>Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

e delle classi III scuola secondaria di I grado
>Al R.E.  e al sito web

e p.c. Al DSGA

Oggetto: Progetto “NonUnoDiMeno” ANPE

Si comunica che la nostra scuola è stata selezionata a partecipare al progetto “NonUnoDiMeno”
promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in collaborazione con L’Associazione 
Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE). 

Tale collaborazione nasce dall’esigenza di promuovere, in questo difficile momento 
storico, significative proposte formative per rispondere alla crescente richiesta educativa del 
cittadino del domani. 

La proposta pedagogica “NonUnoDiMeno” vede la scuola non solo come il luogo 
dell’istruzione, ma anche della formazione emotiva-affettiva degli alunni, una finalità questa di 
primaria importanza per raggiungere la piena formazione della persona.

A tal fine si intende favorire l’integrazione di alunni con bisogni educativi speciali; 
promuovere una sana educazione socio-affettiva; integrare il curriculum scolastico con la 
trattazione di argomenti di educazione civica; favorire la continuità e l’orientamento; favorire 
l’utilizzo dei vari linguaggi artistici anche attraverso l’uso di nuove tecnologie multimediali 
(podcast, videoclip musicali, filmati, immagini fisse) per stimolare: 

⦁ l’intelligenza emotiva

⦁ la gestione e il riconoscimento delle emozioni come risorsa e benessere (promozione dell’agio)

⦁ la creatività 

⦁ l’immaginazione 

⦁ l’apprendimento collaborativo 

⦁ lo sviluppo dell’autostima (fiducia in sé e negli altri) 

⦁ la motivazione all’apprendimento 

⦁ la capacità di ascolto 

⦁ il rispetto reciproco 

⦁ il senso di responsabilità 

⦁ la cooperazione attiva.

Tale progettazione intende promuovere e implementare sia la figura del Pedagogista 
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all'interno delle scuole sia la diffusione della Pedagogia quale approccio valido per la trattazione 
delle molteplici problematiche sociali. 
Il progetto prevede: 
Corso di aggiornamento di 2 ore aperto a tutta la Comunità Educante 
Consulenza pedagogica di 8 ore rivolta alla Comunità educante.
La referente del progetto Ins. Patrizia Martucci comunicherà, in seguito, il calendario degli 
incontri del corso di aggiornamento e le modalità di accesso allo sportello pedagogico che 
coinvolgerà, prioritariamente, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado.

In allegato
-Progetto “NonUnoDiMeno”                               
                                                                              
                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                        Prof.ssa Matrona De Matteis

                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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