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SPORTELLO D’ ASCOLTO 

 

Promozione del benessere a scuola 
 

A.S. 2020/2021 

AZIONI RIVOLTE AI RAGAZZI 

Obiettivo 

Lo Sportello d’ascolto offre ai ragazzi uno spazio fisico e mentale nel quale esprimere i propri 
vissuti faticosi e problematici, rileggendoli secondo modalità più adeguate. 

La definizione di “Sportello d’ascolto” rende implicita la sua connotazione non terapeutica; 
qualora si evidenziassero delle problematiche che rimandano all’esigenza di una terapia specifica, 
verranno dunque inviati gli alunni e le proprie famiglie ai Servizi del territorio più opportuni 
(Neuropsichiatria, Consultorio Giovani ecc). 

Gli studenti potranno fissare un colloquio con le psicologhe attraverso l’email istituzionale: 
sportelloascolto@pololugo.it 

Periodo di svolgimento attività: da ottobre a fine maggio 

PROGETTI SULLA CLASSE ED ATTIVITA’ SVOLTE IN AULA 

Sono previste due piste di progetto che prevedono l’ingresso della psicologa in classe, ma con 
modalità diverse di intervento: 

1) Su richiesta dei consigli di classe si potrà valutare la necessità di attivare percorsi d’aula 
che affrontino difficoltà specifiche, di carattere relazionale ed emotivo, che il gruppo 
classe si trova ad affrontare in uno specifico momento dell’anno scolastico. 

Periodo di svolgimento attività: da novembre ad aprile 

2) Percorsi dedicati alle classi del biennio del professionale Manfredi e del Commerciale 
dello Stoppa (totale 9 classi). 

 
Per consentire la rielaborazione, il superamento della passività e dell’impotenza che questi ragazzi 
hanno sperimentato in questi mesi di DAD si attiveranno le seguenti misure: 
 

- saranno inseriti all’interno delle attività di accoglienza e di socializzazione degli studenti a 
scuola momenti di riflessione e confronto condotti da uno/a psicologo/a che sarà presente 
in aula in funzione di facilitatore nella fase di conoscenza dei ragazzi, cercando di prevenire 
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situazioni di disagio e di individuare fragilità individuali da inviare eventualmente allo 
Sportello d’Ascolto. 

 
- si lavorerà su UDA (Unità di Apprendimento) sui temi del cambiamento, della 

trasformazione, e del passaggio.  In questo modo sarà garantirà la trasversalità delle 
discipline: su questi contenuti potrà confluire il lavoro sinergico dello psicologo e dei 
docenti che daranno vita a un approccio multidisciplinare rispetto alle problematiche degli 
alunni. 

- si creeranno attività di gruppo in cui lavorare con modalità cooperative, attraverso l’uso di 
elaborati grafici, role-playing e simulazioni al fine di elaborare vissuti disfunzionali e per 
monitorare l’instaurarsi delle dinamiche di classe. 

- si porrà l’alunno al centro di ogni attività e della progettazione stessa del percorso, per 
consentire ai ragazzi di essere parte attività del processo di socializzazione, rinforzando il 
proprio senso di autoefficacia e valorizzando nuove competenze acquisite nel lockdown 
come ad esempio la resilienza e la capacità di autodeterminazione. 

 
Per garantire la coerenza educativa ed un approccio metodologico armonico, si lavorerà in equipe 
e saranno previsti, durante il percorso nelle classi, incontri di condivisione dell’esperienza e di 
monitoraggio del progetto tra il corpo docenti e gli psicologi. 

Periodo di svolgimento attività:  
-fase di accoglienza e socializzazione (4 ore per classe a settembre)  
-monitoraggio e condivisione con insegnanti (2 ore per classe a dicembre) 
-monitaraggio a marzo/aprile (2 ore a classe) 

AZIONI RIVOLTE AI GENITORI 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

Si ritiene fondamentale coinvolgere le famiglie in questo progetto poiché per i genitori stessi la 
scuola può porsi come punto di riferimento per offrire occasioni di incontro, confronto e di 
sostegno alla funzione genitoriale. 

I genitori potranno fissare un colloquio con le psicologhe attraverso l’email istituzionale della 
scuola: sportelloascolto@pololugo.it 

Tali momenti di confronto con i genitori sono fondamentali per: 

- condividere fatiche emotive sollecitate dalla relazione con i figli e dal cambiamento 
adolescenziale anche in relazione alle conseguenze dell’emergenza COVID-19 

- riflettere sugli stili educativi 
- promuovere invii mirati ai Servizi del territorio qualora vi siano problematiche 

psicologiche che richiedano un supporto terapeutico 

Periodo di svolgimento attività: da ottobre a fine maggio 
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AZIONI RIVOLTE AI DOCENTI 

SPAZIO DI SUPERVISIONE PER I DOCENTI  

L'obiettivo è creare un gruppo di supervisione per docenti, che consenta a questi ultimi di 
acquisire strumenti e strategie per la gestione della classe e delle dinamiche che si verificano nel 
periodo adolescenziale.  

 Il gruppo  di supervisione avrà un taglio pratico ed esperienziale: verranno analizzati i casi 
specifici, a partire dalle richieste, dai bisogni e dalle tematiche di interesse dei docenti. 

 
Obiettivi 

- creare un gruppo di lavoro sulla gestione del gruppo classe e degli studenti la cui gestione 
risulti più problematica 

- fornire ai docenti strategie di comunicazione e gestione degli studenti adolescenti 

- aumentare la conoscenza dei docenti relativa alle dinamiche di gruppo e ai processi 
psicologici che si verificano nel gruppo classe 

- migliorare la capacità di comprensione degli atteggiamenti e dei comportamenti degli 
studenti 

- analizzare i  casi specifici relativi all'alunno, alla classe o alla comunicazione con le famiglie 
degli studenti 

- accogliere il vissuto emotivo dei docenti, diminuire il senso di isolamento e lo stress 
attraverso il lavoro di rete 

- aumentare la coesione e la collaborazione tra i docenti 

- favorire la condivisione di esperienze tra i colleghi 

Tempi: Il progetto avrà una durata annuale. Verrà effettuato un incontro mensile di due ore, per 
consentire l'analisi di almeno due casi a incontro. Il gruppo avrà un numero limitato di 9 -12 
partecipanti e si riunirà a cadenza mensile.  

Periodo di svolgimento attività: da ottobre a maggio 

SPORTELLO DI SUPPORTO INDIVIDUALE PER DOCENTI 

I docenti potranno fissare un colloquio con le psicologhe attraverso l’email istituzionale: 
sportelloascolto@pololugo.it 

 


