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 “COMUNICHIAMO” 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Premessa  

La scuola costituisce uno degli ambiti in cui si realizza lo crescita dell’individuo, si rafforzano i rapporti 

sociali e si costruisce l’identità soggettiva. Un ambiente che viene vissuto quotidianamente e ha il compito 

non solo di trasferire conoscenze, ma anche quello di educare e preparare  i ragazzi al mondo esterno. Tante 

sono le abilità praticate all’interno di questo contesto e tante possono essere le difficoltà che il soggetto si 

trova a dover affrontare. 

Considerata la complessità del percorso di crescita e i cambiamenti in atto, tipici in questa fascia d’età, 

possiamo prevedere una modalità di reciprocità tra genitori e figli del tutto nuova, che può essere connotata 

da confusione e conflittualità. 

Il rapporto con i genitori gioca un ruolo cruciale in questa fase evolutiva; è importante che i genitori 

accolgano i contenuti emotivi dei figli e considerino i loro bisogni di autonomia mantenendo una funzione di 

guida e di controllo.  

 

Cos'è  lo sportello d’ascolto scolastico? 

Lo sportello d’ascolto prevede colloqui di consulenza con uno psicologo, offrendo sostegno empatico 

rispetto alle difficoltà della vita scolastica. 

Gli incontri sono salvaguardati dal segreto professionale e non hanno finalità terapeutiche e/o diagnostiche, 

ma di  supporto dell’utenza di riferimento. Qualora dovessero emergere problematiche che necessitano un 

maggior approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare l’utente presso un servizio adeguato al 

proseguimento del lavoro. 

 

Obiettivo generale 

L’obiettivo principale è quello di prevenire il disagio psicologico degli studenti e promuovere il benessere 

soggettivo attraverso la comprensione delle difficoltà, in un clima di collaborazione con la famiglia e la 

scuola. 

 

 

 



 

Obiettivi specifici 

 

Per i genitori 

 Creare uno punto di ascolto che sostenga la genitorialità in situazioni di difficoltà; 

 Potenziare le capacità genitoriali attraverso l’analisi dei propri interventi educativi e la comprensione 

del comportamento dei figli; 

 Rafforzare le competenze educative dei genitori attraverso l’utilizzo di validi strumenti; 

 Facilitare la comunicazione con gli insegnanti accrescendone la collaborazione. 

 

Per gli insegnanti 

 Offrire uno spazio di confronto per gli insegnanti volto a favorire la comprensione delle dinamiche 

relazionali del gruppo classe; 

 Supportare gli insegnanti rispetto alla difficoltà legate al singolo alunno o al gruppo-classe;  

 Individuare strategie efficaci per affrontare situazioni problematiche e potenziare l’intervento 

educativo; 

 Accrescere la cooperazione tra il sistema scolastico e  quello familiare. 

 

Per gli alunni 

  Prevenire il disagio psicologico attraverso l’ascolto e la riflessione reciproca; 

 Promuovere aspetti motivazionali che riguardano lo studio e la crescita soggettiva degli alunni ; 

 Rafforzare e sostenere le dinamiche relazionali e affettive; 

 Orientare gli studenti nella scelta di un percorso  formativo successivo in sintonia con le aspettative e 

le competenze traversali soggettive  

 

 

 



Destinatari 

Diretti: tutti i genitori degli alunni, gli insegnanti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto comprensivo “Marchini” di Caprarola. 

Indiretti: famiglia, scuola e comunità. 

 

Metodologia e fasi  

L’attività svolta è finalizzata, principalmente, al supporto genitoriale e del personale docente.  

Data la presenza di un punto di ascolto distrettuale per gli alunni, offrirà sostegno agli studenti qualora vi si 

presenti la necessità e la mancanza del servizio sopracitato. 

L’attivazione di uno sportello d’ascolto si delinea attraverso la realizzazione di colloqui individuali (3-4 

incontri per ciascun utente) della durata di 30/40 minuti.   

 

Fase di presentazione 

L'attivazione dello sportello prevede alcuni incontri preliminari, di presentazione del progetto, rivolti agli 

insegnanti e alle famiglie degli alunni. Antecedente all’attivazione del servizio, si ritiene utile  la diffusione 

di una circolare per i genitori con l'obiettivo di fornire informazioni sullo spazio d'ascolto e le sue finalità. 

 

Fase applicativa 

Il servizio sarà attivo: 

 

 A partire dal mese di Gennaio 2017 al mese di Giugno 2017 

 Due volte alla settimana (incontri da 2 h ciascuno).  

                   - un incontro (orario scolastico) rivolto agli insegnanti e agli alunni   

                   - un incontro (orario extrascolastico)  rivolto ai genitori e agli insegnanti 

 gli incontri avverranno secondo un calendario pubblicato mensilmente 

 

Fase valutativa 

Successivamente all'avvio del progetto è prevista una verifica relativa all'andamento del servizio; tale 

valutazione prevede la raccolta di opinioni e consensi attraverso questionari di indagine.  

La verifica verrà fatta, in due tempi differenti, dopo tre mesi dall'avvio del servizio e in fase conclusiva.   

 



Modalità di accesso 

Genitori e docenti potranno fissare l’incontro, con la psicologa di riferimento, inviando un’email 

(l.pietracci@virgilio.it) o chiamando il n. 333/5384615. 

Gli alunni, che usufruiranno del servizio, dovranno presentare il modulo di consenso informato compilato e 

firmato da entrambi i genitori.  

Ai Genitori si chiede di sottoscrivere la dichiarazione di consenso, specificatamente prevista per l'accesso 

degli studenti allo sportello d'ascolto, in ottemperanza alla legge sulla protezione dei dati personali (DLgs 

n.196/2003). 

Gli studenti  si prenoteranno presso il docente, Responsabile del progetto, Prof. 

 

Risorse materiali 

Spazio fornito dalla scuola 

Realizzazione e distribuzione di brochure informative 

Materiale cartaceo (fotocopie) 

 

Tempi    

 

Gennaio 2017 - Giugno 2017 

2 H INCONTRO 

4 H SETTIMANALI 

TOT. SETTIMANE: 19                           

 TOT. ORE:  76 

 

                                                                                            

 

 

 

Dr. ssa  Laura Pietracci, Psicologa    

 l.pietracci@virgilio.it, 333/5384615  
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