
Prot.  

Denominazione 
progetto 

SPORTELLO PSICOLOGICO 

ll Progetto in 
breve 

Lo Sportello di Ascolto nasce con l’idea di accompagnare gli studenti attraverso la 
transizione connessa all’adolescenza, passaggio che chiama in causa problemi non 
esclusivamente legati all’esperienza scolastica (autonomia dalla famiglia, relazioni con 
i coetanei, maturazione psicosessuale, etc.), ma dai riflessi rilevanti sull’andamento 
scolastico. Dato inoltre il peso che l’esperienza scolastica esercita sul processo di 
costruzione dell’identità personale e sociale dell’adolescente, diventa necessario 
intervenire con azioni di sostegno allo studente finalizzate ad una prevenzione 
primaria del disagio scolastico. 

Finalità la finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, , 
favorendo nella scuola benessere, successo e piacere e 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 del 
Progetto 

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: attraverso il confronto, l'auto-narrazione e 
l'ascolto, per sostituire alla logica dell'azione un processo di mentalizzazione e 
riflessione;  
- migliorare le capacità relazionali 

Destinatari Tutti gli alunni 

Coordinatore/  
Responsabile del  
Progetto  
 

Prof.  -  Fiorillo Anna 

Esperto esterno Dott.ssa Laura Parenti 

Materiali 
strumenti  

dispense didattiche  testi individuati dall’esperto e ritenuti utili all’apprendimento, che 
potranno diventare patrimonio delle scuole. Le risorse tecniche necessarie sono una 
lavagna a fogli mobili, un proiettore per lucidi, un computer portatile con un 
videoproiettore, oltre che materiale di cancelleria. 

Periodo  
 

Da gennaio 2018 a  maggio 2018 

Valutazione questionario di gradimento 
 

Piano finanziario Tipologia di prestazione           Totale oregiorni                             Importo 
Consulenza                                     6 ore mensili                                             
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