
PROGETTO C.I.C.

"OGNUNO È UN GENIO.
MA SE SI GIUDICA 

UN PESCE DALLA SUA ABILITÀ
DI ARRAMPICARSI,

PASSERÀ TUTTA LA VITA A CREDERSI STUPIDO"
(Albert Einstein)

Il C.I.C.,Centro di informazione e consulenza, è nato per rispondere, all'interno dell'Istituto 
scolastico, alle problematiche legate all'Inclusione e alla Dispersione Scolastica. Più precisamente, 
il suo compito è quello di promuovere il 'Benessere scolastico'.
(vedi DPR del 9/10/ 1990 n° 309).

OBIETTIVI GENERALI
-Fornire agli studenti, ai docenti, ai genitori e al personale ATA un primo ascolto;
-intervenire precocemente su situazioni di disagio;
-offrire una figura di riferimento competente e continuativa;
--lavorare sulla 'motivazione' allo studio con gli studenti a rischio di abbandono scolastico;
-offrire opportunità di sostegno e di orientamento scolastico;
-facilitare, lì dove sia possibile,  l’accessibilità alle risorse specifiche presenti Istituto scolastico;
-facilitare, lì dove sia possibile,  l’accessibilità alle risorse specifiche presenti nell'ambito scolastico 
sul territorio;
-creare una rete di collegamento fra i servizi presenti nell'Istituto;
-creare una rete di collegamento fra i servizi presenti sul territorio;

METODOLOGIA DI INTERVENTO

- creazione di un clima di accettazione e di ascolto delle problematiche e delle difficoltà degli 
studenti legate al rapporto con il contesto scolastico;

- valorizzazione degli aspetti del “saper essere” connessi alla dimensione relazionale ed emotiva, 
per affrontare in maniera corretta  il “sapere” e il “saper fare” in termini di profitto e prestazione;

- intervento sul livello di autostima individuale attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle 
proprie competenze ed abilità;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle aspettative individuali in funzione anche di una 
prospettiva futura, favorendo il passaggio dal “devo” al “voglio”;
- l’incremento di strumenti di comunicazione efficace fra insegnanti e studenti;
-  l’individuazione delle risorse territoriali per un orientamento riguardanti proposte diversificate.

CONTENUTI E MODALITÀ

-colloqui individuali, di breve durata e tutelati dalla massima riservatezza, in una propria sede 
(“Aula CIC”) in orario scolastico, secondo un preciso calendario settimanale. Gli incontri non hanno 
scopi di terapia e cura, ma di consulenza, caratterizzandosi come strumento di aiuto nella fase 
iniziale (accoglienza) per “mettere a fuoco” problemi, dubbi, e situazioni di crisi, e in quella 
successiva (sostegno) per individuare possibili direzioni e/o strategie risolutive, operare 
cambiamenti, prendere decisioni;



- interventi mirati nel gruppo classe, lì dove si renda necessario, anche attraverso esperti esterni 
per rispondere a problematiche legate al bullismo e cyber bullismo. 

ORARIO
La docente che si occupa del C.I.C. sarà disponibile per studenti, docenti, genitori e personale ATA 
nel seguente orario PRESSO L'Aula C.I.C.

MARTEDÌ           III ora
MERCOLEDÌ      V ora
GIOVEDÌ             VI ora

Roma, 6 Ottobre 2017                                                          L"insegnante 
                                                                                   Maria Rosaria De Simone


