
 
 

“…guardare al futuro” 
 

 
 
Il progetto “…guardare al futuro” dedicato alle scuole 
 
Il progetto ha lo scopo di fotografare il vissuto degli ultimi tre mesi di genitori e studenti dell’ultimo 
anno della scuola secondaria di I grado ed ultimo anno della scuola secondaria di II grado, di rilevare 
la loro capacità di adattamento, individuare le loro emozioni, rilevare i bisogni a breve medio termine, 
rilevare la consapevolezza del presente al fine di: 

• Proiettarli nel futuro nonostante l’incertezza 
• Trasformare le loro emozioni negative in sfida 
• Costruire piani d’azione che li aiutino a coniugare necessità contingente ed ambizioni 

 
Il progetto sarà condotto dalla dottoressa Luigia Morciano, dall’Executive e Career Coach dottoressa 
Daniela Pagano, dalla sociologa e giornalista dottoressa Tiziana Protopapa, dallo psicologo dottor 
Giovanni Scarascia. 
 
È un progetto innovativo perché nella sua struttura coniuga presente e futuro attraverso la 
metodologia del coaching e la gestione pro-attiva del conflitto, aiuta ad affrontare il disagio, fornisce 
strumenti per rimuovere gli ostacoli, rafforza l’autonomia e l’autorealizzazione, aiuta a progettare 
piani d’azione ed a visualizzare il futuro 
È radicato sul territorio, in grado di fornire feedback aggregati agli stakeholders locali. 
È digitale, rapido nella compilazione, rispettoso della privacy perché anonimo. 
 
Ci sono tutti gli ingredienti per poter valorizzare e rendere i partecipanti persone attive, consapevoli, 
certi delle proprie scelte future 
 
Per raggiungere il nostro obiettivo utilizzeremo i seguenti questionari (link): 
 
1. per gli alunni uscenti dalla classe terminale della scuola sec. di 
grado:   https://docs.google.com/forms/d/13_ybWmrtrbUgsT9rlRXQpMm2yN409C-yQR81pKE1Qvo/edit?usp=sharing 
 
2. per gli alunni uscenti dalla classe terminale della scuola sec. di II 
grado:  https://docs.google.com/forms/d/1WpqGyvUGpOhvfFrqmw_Q2eiIkYsElvq2WhKN4icF5js/edit?usp=sharing 
 
3. per genitori e adulti: 
https://docs.google.com/forms/d/1c1lXWLhHgRgLO0fHTQTbI5a37kCgXCkukkOCycSBk8o/edit?usp=sharing 
 
fruibili liberamente tramite i siti delle scuole che parteciperanno al progetto. 
  
Grazie alla Dirigente Prof.ssa Filomena Giannelli che ha creduto in questo progetto, ai dirigenti che 
parteciperanno al progetto e che ci hanno dato la possibilità di renderlo fruibile. 
Grazie all’Ing. Massimo Marra, Dipartimento di ingegneria dell’Innovazione-Università del Salento 
per il supporto tecnologico.  


