
DESTINATARI
Studenti delle classi terze 
nell'a.s. 2022/23 delle scuole secondarie 
di I grado degli Istituti 
I.C. n. 3 "Maccioni" di Nuoro, 
I.C. n. 4 "Deledda" di Nuoro,  
I.C. "Gisellu" di Dorgali, 
I.C. di Bitti (Scuole di Bitti, Orune e Lula).

Insegnanti e Genitori degli studenti
destinatari.

Your ultimate guide
to home decor

LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
tel. 0784 232840/39633 
segreteria@lariso.it - www.lariso.it

Promuovere il benessere degli studenti;
Supportare ed affiancare il processo di
apprendimento;
Promuovere lo sviluppo di competenze
trasversali e dell'intelligenza emotiva;
Potenziare le capacità cognitive e
l'autoefficacia;
Affiancare Insegnanti e Genitori nella loro
funzione formativa ed educativa.

   OBIETTIVI

PROGETTO
R.E.A.L.S.

Relationship, Empowerment,
Awareness, Life Skills 

contro la dispersione scolastica

Per il benessere di Studenti,
Insegnanti, Genitori

Provincia
di Nuoro

I.C. n. 3 "Maccioni" Nuoro
I.C. n. 4 "Deledda" Nuoro

I.C. "Gisellu" Dorgali
I.C. Bitti, Orune, Lula, Onanì

Comune
di Nuoro

Comune 
di Dorgali

Comune
di Bitti

Comune
di Orune

Comune 
di Lula

Comune
di Onanì

IN COLLABORAZIONE CON:

Definizione di 40 Progetti di Sviluppo Personalizzati, elaborati   
 in accordo con le scuole e i servizi territoriali e condivisi con   
 le famiglie degli studenti;
Articolazione dei Progetti di Sviluppo Personalizzati in           
 percorsi individuali dedicati a:

Laboratori di gruppo sulle life skills;
Laboratoridi gruppo sulle competenze tecniche;
Supporto alla funzione genitoriale (parent training) nella
prevenzione del disagio e nello sviluppo di strumenti
comunicativi e capacità relazionali;
Formazione dei docenti (teacher training) sulla valorizzazione
delle competenze trasversali, costruzione di setting di
apprendimento, utilizzo di strumenti di prevenzione e altre
tematiche specifiche.

   AZIONI

       - affiancamento nell'apprendere ad apprendere (tutoring);
       - allenamento all'apprendere (coaching);

Le Attività si svolgeranno durante l'orario scolastico 
o nell'extrascuola in spazi attrezzati scolastici e comunali

info:

Assessoradu de s'istrutzione pùblica, benes culturales, informatzione, ispetàculu e isport
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sportwww.sardegnaprogrammazione.it

Progetto sostenuto dall’Unione Europea nell’ambito del POR FSE Sardegna 2014-2020 - Avviso pubblico ALTRI PRO.DI.GI, PROgetti contro la DIspersione dei GIovani


