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Al Dirigente Scolastico 

LICEO CLASSICO “B. TELESIO” – COSENZA 

Ai fini dell’inserimento nell’aggiornamento del PTOF 2018/19 si porta all’attenzione della S.V. la 

seguente progettazione didattica.  

TITOLO DEL PROGETTO 

“Sportello d’Ascolto Psicologico” 

Il Progetto “Sportello d’Ascolto Psicologico è stato presentato come proposta per 

l’anno scolastico 2018/2019 e inserito quindi nel PAI. Il PAI è stato approvato dal GLI 

in data 23/05/2018 e deliberato dal Collegio dei Docenti in data  27/06/2018. 

 

Progetto di classe/plesso/istituto 

Progetto d’Istituto 

Referente del progetto 

Prof.ssa Giuseppina Bossio 

Prof.ssa Maria Luisa Garenna 

Breve analisi del contesto in cui si intende operare e analisi dei bisogni 

L’adolescenza costituisce una fase del percorso di crescita caratterizzata da 

importanti cambiamenti fisici, psicologici e relazionali che richiedono una 

ristrutturazione dell'immagine di sé. I ragazzi si trovano di fronte a complessi compiti 

di sviluppo come la costruzione di un'identità, la ricerca di indipendenza e di 

autonomia. Nell'affrontare questi compiti molti ragazzi possono sentirsi confusi e 

disorientati e questa situazione spesso si unisce alla difficoltà nel comunicare e 

condividere le proprie esperienze. 

Il processo di crescita, talvolta, se non accompagnato da un'adeguata riflessione può 

portare l'adolescente a provare disagio e confusione. 

La scuola riveste, in questa fase, un’importanza cruciale sia per i ragazzi che per le 

loro famiglie, non solo per la formazione didattico educativa, ma anche come luogo di 

riferimento nel quale si strutturano le relazioni con il gruppo dei pari, e con gli adulti. 

Piazza XV Marzo  – 87100 Cosenza  tel.e fax +39.0984.71979  - C.f. 80004450781  

www.liceotelesiocosenza.gov.it   - cspc010007@istruzione.it   - cspc010007@pec.istruzione.it 
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La presenza di uno Sportello, che accoglie i ragazzi in un momento evolutivamente 

delicato e controverso, potrebbe essere una buona occasione per affrontare e 

risolvere problematiche inerenti la crescita, l'insuccesso e il bullismo, ma anche uno 

spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza (fobie 

scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi alimentari ecc.). 

Le principali funzioni dello psicologo all'interno della scuola possono essere 

individuate nelle seguenti attività: 

1. Offrire opportunità per favorire delle riflessioni 
2. Offrire occasioni di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il 

benessere psicofisico degli alunni e degli insegnanti 
3. Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi 
4. Costruire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo in una relazione 

di aiuto 
5. Intervenire per prevenire il disagio evolutivo 
6. Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico 
7. Creare opportunità di formazione e di sostegno al personale docente 
 

Finalità 

La finalità del progetto è di migliorare la qualità della vita degli studenti, insegnanti e 

genitori, favorendo nella scuola, benessere, successo e piacere, promuovendo quelle 

capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. 

Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno, i ragazzi avranno la possibilità di 

apprendere modalità di funzionamento più vantaggiose per il proprio benessere.  

Allo stesso tempo questi interventi permettono di effettuare prevenzione rispetto alle 

situazioni di rischio per la salute. 

Obiettivi attesi 

 Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia; 

 Incentivare la motivazione allo studio 

 Migliorare il benessere psicofisico 

 Potenziare le capacità metacognitive 

 Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima 

 Aumentare il senso di autonomia 

 Migliorare il senso di responsabilità delle proprie scelte 

 Migliorare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona 
costruzione dell'identità 

 Migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti 

 Migliorare la capacità di gestire il proprio tempo 

 Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche 

 Prevenire il disagio evolutivo 

 Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, 
ansie paure che influenzano negativamente la quotidianità 

 Aiutare a capirsi e a conoscersi meglio 

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in 
situazioni di difficoltà. 

 

Azioni che si intendono promuovere 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico può rappresentare per la Scuola, non solo 

un’opportunità spontanea per gli alunni, i genitori e gli insegnanti, ma anche un 
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mezzo  ed un supporto, con “finalità educative”; a tal proposito, ogni qual volta 

l’alunno manifesta un comportamento che contrasta con le regole scolastiche: 

 ritardi reiterati;  

 difficoltà a relazionarsi con il corpo docente  

 conflittualità all’interno della classe 

 atteggiamenti di bullismo o di vittimismo  

 cambiamenti in negativo del rendimento scolastico  

 difficoltà ad integrarsi con le regole della società scolastica   

 riconoscimento della Gerarchica, ecc. ecc.) 

 

viene indirizzato allo Sportello, con l’obbligo di frequenza per almeno 6 incontri (della 

durata di 30 minuti), allo scopo di promuovere e favorire il processo di elaborazione, 

di comunicazione e di consapevolezza di sé, educando alla “resilienza” (proprietà 

psicologica che fa riferimento  alla capacità di resistere ed adattarsi ai “cambiamenti 

della vita”). 

 

Risorse umane impegnate (personale docente e ata; esperti esterni) 

Esperta esterna: dott.ssa Teresa Stimolo, psicologa e psicoterapeuta 
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Metodologia e strumenti 

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza 

e non avranno carattere terapeutico.  

Lo studente, verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, 

non giudicante, con l'obiettivo di aiutarlo nell'analisi del problema e nella 

comprensione del proprio vissuto.  

Lo sportello sarà un'occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, 

informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. 

La consulenza psicologica si proporrà di fornire una chiarificazione e una nuova 

costruzione di significati in relazione alla domanda di aiuto posta dal ragazzo: 

rappresenterà un'occasione per individuare il problema portato, focalizzarlo e 

permetterne una visione più obiettiva e realistica. L'approccio utilizzato sarà dunque 

di tipo non direttivo e non interpretativo, teso alla costruzione di un rapporto 

cooperativo con il ragazzo così che questi abbia la possibilità di partecipare in 

maniera attiva al processo di definizione e valutazione del problema. 

Per i genitori che desidereranno confrontarsi sulle problematiche dei figli a scuola 

verranno attuati colloqui di consulenza. 

Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri o interventi anche 

nelle classi, non solo in base alle necessità rilevate dai docenti, ma anche in un'ottica 

preventiva. 

Le tematiche riguarderanno il bullismo, l’autostima, la comunicazione tra genitori e 

figli ecc. ecc. La scelta delle tematiche verrà condivisa con gli studenti al fine di 

conoscere le loro esigenze e stimolarli ad una maggiore consapevolezza di sé e al 

confronto con i pari.  

Per l'attivazione dello sportello sarà utile una breve presentazione dello stesso e della 

Psicologa alle classi della scuola; per l'accesso allo Sportello sarà necessaria la 

raccolta del consenso delle famiglie (è prevista la consegna di un modulo in cui si 

richiede la firma di entrambi i genitori per l'autorizzazione alla frequenza dello 

sportello da parte del figlio). 

La richiesta di accesso allo Sportello avverrà tramite domanda cartacea da inserire in 

un contenitore apposito che la scuola si impegna a mettere a disposizione in un luogo 

concordato, oppure telefonando direttamente alla Dott.ssa Teresa Stimolo al numero 

di cell. 3490546412, oppure tramite posta elettronica: stimolo.t@libero.it 

I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti dal segreto professionale. 

Tuttavia, dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante intervenire dal 

punto di vista educativo/ preventivo, lo psicologo fornirà alla scuola opportune 

indicazioni per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione o intervento. 

Gli alunni che vorranno accedere individualmente al servizio dovranno presentare il 

previsto modulo di consenso informato debitamente compilato e firmato da un 

genitore/affidatario. 

 

Destinatari  

Tutti gli studenti dell’istituto, i genitori e gli insegnanti. 
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       Data 07/09/2018                     Presentatore del progetto 

                       Referenti BES/DSA 

                   Prof.ssa Giuseppina Bossio 

                  Prof.ssa Maria Luisa Garenna 

 

Tempi e luoghi  di svolgimento 

Tempo: anno scolastico  

Il progetto sarà realizzato a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, per 2 

ore a settimana.  

I colloqui, opportunamente concordati, avranno una durata di 30 minuti (massimo 45 

minuti). 

 

Luoghi  

La scuola s’impegnerà a fornire uno spazio adeguato all’attività di sportello che 

garantisca un’adeguata riservatezza ai colloqui in corso. 

Modalità di verifica in itinere e finale (Confronto fra obiettivi attesi e obiettivi 

raggiunti; analisi del processo e del prodotto) 

Confronto fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti 

Documentazione finale prevista (mostra  prodotti realizzati, immagini foto/video, 

saggio/ rappresentazione finale…) 

Relazione conclusiva dei dati emersi: numero di alunni, genitori, docenti che si sono 

rivolti allo Sportello d’Ascolto, problematiche emerse e risoluzione delle stesse. 


