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Perchè la scuola rappresenta un contesto
importante e gioca un ruolo nel percorso
di crescita dei ragazzi, pre-adolescenti e
adolescenti, sia in riferimento agli aspetti
di apprendimento, sia per ciò che attiene
lo sviluppo di adeguate competenze
relazionali e sociali e spesso è proprio
nell'ambito del contesto scolastico che si
manifestano i primi segnali di disagio e
malessere psicologico dei ragazzi, quindi il
progetto "Sportello Ascolto" si propone di
promuovere una cultura del benessere
psico-sociale e di prevenire l'emergere di
possibili situazioni a rischio

IL PROGETTO
Perchè attivae lo
sportello di ascolto?



A COSA SERVE QUESTO PROGETTO
L'obiettivo generale è quello di creare uno spazio di ascolto attivo
per gli studenti, i docenti e le famiglie in modo da poter fornire un
sostegno e un accompagnamento verso il raggiungimento o il
mantenimento di una condizione di benessere psicologico

Ognuno di noi possiede delle risorse che talvolta non vengono 
 riconosciute, espresse e opportunamente valorizzate, lo "Sportello
di Ascolto" è un luogo relazionale in cui potenziarle e in cui poter
riflettere 

In presenza di una situazione di malessere, parlare con un
Professionista qualificato può aiutare a comprendere ciò che è
all'origine delle sensazioni spiacevoli nella prospettiva di
individuazione dell'intervento più adatto 

Crere uno spazio di ascolto

Promuovere e potenziare le
risorse personali

Prevenire il disagio



A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO

Promozione di competenze personali e
relazionali (Life e social skills)
Prevenzione situazioni di disagio
evolutivo
Prevenzione fenomeni a rischio
Incremento autostima e senso di auto
efficacia 
Sostegno per la gestione di
problematiche incontrate nella fase di
sviluppo (scolastiche, personali, sociali,
ecc.)

Studenti Docenti

Supporto e consulenza su aspetti
educativi e relazionali nel rapporto con
gli studenti, i genitori, i colleghi
Facilitazione nella gestione dei conflitti
relazionali (se presenti) con gli studenti 

Genitori

Potenziamento capacità comunicativo-
relazionali nel rapporto con i figli
Sviluppo competenze educative
Apprendimento di modalità funzionali
nella gestione del conflitto genitori-figli



FASI DEL PROGETTO
Cronoprogramma

Sportello Ascolto/Colloqui
individuali (o di coppia) per i
genitori, insegnanti e studenti della
scuola secondaria di primo grado
Raccolta dati (somministrazione
questionari) 

Fase 1 

Sportello Ascolto/Colloqui
individuali (o di coppia) per i
genitori, insegnanti e studenti della
scuola secondaria di primo grado
Interventi formativi/informativi con
docenti e famiglie
Focus group/attività laboratoriali
con gli studenti 

Fase 2

Elaborazione dati
Restituzione dati

Fase 3



 Studenti

Migliorare la qualità della vita a scuola, mantenere/incremetare il
benessere, migliorare il senso di efficacia personale e di autostima,
aumentare il senso di autonomia, aumentare le capacità relazionali e
affettive che favoriscono una buona costruzione dell'identità

Docenti

Migliorare la qualità della vita scolastica, sostenere i docenti nel loro
lavoro, accompagnare e sostenere i docenti nella relazione con i
ragazzi in situazioni di difficoltà

 Genitori

Fornire un sostegno psico-educativo, promuovere le risorse dei
singoli e delle famiglie, fornire informazioni e sostegno per prevenire
e gestire evenutali difficoltà scolastiche e/o di apprendimento,
accompagnamento e sostegno nella relazione con ragazzi in
situazioni di difficoltà

OBIETTIVI SPECIFICI 



Le risorse
umane

Le attività del progetto "Sportello di ascolto" saranno
coordinate dalla Dr. ssa Flaminia Bolzan Mariotti Posocco,
Psicologa, Criminologa, Dottore di Ricerca in Scienze del

Movimento Umano e dello Sport e prevedono la
collaborazione e la prestazione d'opera della Dr. ssa Allegra

Cascinari, Psicologa 



Il Modello teorico di riferimento che verrà
utilizzato nel colloquio è quello della
psicologia umanistica centrata sulla persona e
le caratteristiche principali sono: 

Non-direttività: la relazione che si instaura è
di tipo paritetico,lo psicologo incita la persona
a utilizzare le sue risorse personali per
individuare una soluzione al problema
presentato.

Empatia: affinché la relazione possa portare a
dei risultati è necessario che lo  psicologo
vesta i panni della persona e tenti di vedere il
mondo con i suoi occhi, abbandonando i
propri schemi personali.

Accettazione: lo psicologo accetta i pensieri e
i comportamenti della persona in maniera
incondizionata e per questo ascolta
attivamente e senza mettere in atto
pregiudizi.



Il Circle Time rappresenta un momento in cui  i ragazzi siedono
in cerchio con un coordinatore (psicologo) che ricopre nel cerchio
un ruolo di mediatore, proponendo l’argomento e dando una
direzione, sia alla conversazione che ai contributi degli alunni,
ma in questo caso non è parte del suo compito rispondere alle
domande e ai dubbi degli studenti in modo diretto.
L’obiettivo principale del Circle Time è infatti quello di facilitare la
comunicazione tra pari e approfondire la conoscenza reciproca
tra gli alunni, in modo da creare integrazione all’interno della
classe e di valorizzare le competenze dei singoli e del gruppo.

ATTIVITÀ  DI
GRUPPO PER I
RAGAZZI
Circle - time



Genitori

Qualora non fosse possibile realizzare un
evento in presenza verrà proposto un
incontro in modalità webinar interattivo 
 di 120 min. per un confronto psico-
educativo sul tema delle relazioni con la
scuola e con i figli 

Docenti

Qualora non fosse possibile realizzare un
evento in presenza verrà proposto un
incontro in modalità webinar interattivo
di 120 min. per un confronto psico-
educativo sul tema dell'individuazione
precoce dei comportamenti a rischio 

ATTIVITÀ DI GRUPPO PER GLI
ADULTI
Conferenze informativo-formative

01 02



F.A.Q.
Ulteriori informazioni sul progetto

"Sportello Ascolto"

Lo psicologo è presente in Istituto per
tre ore settimanali ripartite nell'intero
periodo temporale relativo alla durata
del progetto e il colloquio individuale
che si svolge all'interno dello "Sportello
Ascolto" ha  la durata di 30 min. 
Per ogni soggetto interessato non 
 sarà possibile effettuare più di 3
colloqui nell'intero periodo temporale
del progetto.

L'accesso ai colloqui è possibile previa
prenotazione tramite un registro
disponibile presso la postazione della
collaboratrice scolastica per tutti i
soggetti interessati; gli studenti che
non dispongono di autorizzazione
(consenso informato) sottoscritto da
entrambi i genitori e/o dal Tutore legale
non potranno accedere ai servizi del
progetto.

Il colloquio dello "Sportello Ascolto"
non ha fini terapeutici e ha obiettivi
limitati.
Lo psicologo in questo contesto non fa
diagnosi e non cura, ma aiuta a
individuare i problemi (se presenti) e
individua le possibili soluzioni.  



F.A.Q.
Ulteriori informazioni sul progetto

"Sportello Ascolto"

Le Professioniste che operano
nell'ambito delprogetto "Sportello
Ascolto" NON possono prendere in
carico privatamente nessuno dei
soggetti a cui il progetto si rivolge. 

Se dovesse rendersi necessario o
venisse richiesto un intervento di
natura diagnostica, di sostegno,
trattamentale o comunque differente
dagli obiettivi del progetto, l'utente
verrà indirizzato presso strutture
pubbliche o altri Professionisti (che
potranno essere contatti direttamente
dai soggetti interessati) 

L'invio alla struttura pubblica o il
suggerimento del nominativo di altro
Professionista per una eventuale presa
in carico non è da ritenersi in alcun
modo vincolante per l'utente 



Ascoltare senza pregiudizi o distrazioni è il
più grande dono che puoi fare a un’altra

persona

Denis Waitley



Speriamo di
incontrarvi
presto per

una
chiacchierata

, nel
frattempo...



GRAZIE
PER AVER

SEGUITO CON
INTERESSE 

 QUESTA
PRESENTAZIONE


