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Prot. 858/A3 del 15/02/2017 

PROGETTO: La stanza dei pensieri  

Premessa 
Lo Sportello di ascolto ha lo scopo di rendere la scuola più sensibile alle problematiche del mondo giovanile. A tale fine 
prevede l’attivazione di iniziative volte a fornire consulenza, a favorire modalità positive di partecipazione e a promuovere 
il benessere personale all’interno della scuola. 
Lo Sportello d’ascolto vuole offrire uno spazio per accogliere e supportare i ragazzi nell'affrontare i diversi compiti evolutivi, 

rappresentando così un'occasione per definire meglio i problemi emersi e individuare risorse individuali o collettive, 

necessarie per superare la situazione di impasse evolutivo, di disagio scolastico o di sofferenza personale/familiare. Questo 

strumento ha dunque una valenza preventiva dal momento che produce un'accresciuta consapevolezza dei problemi, delle 

possibilità di soluzione, favorendo scelte autonome e autogestite; può anche rappresentare il primo contatto con una 

figura di aiuto, costituendo così, nel caso di situazioni maggiormente a rischio, quel collegamento verso una presa in carico 

più ampia e articolata all'interno di adeguate strutture territoriali, con le quali si intendono stabilire accordi di programma 

Obiettivi 
Il servizio di sportello d’ascolto psicologico e di prevenzione dei comportamenti a rischio si pone come obiettivi  
di: 
- 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;  
- accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà; 
- facilitare la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio;  
- individuare situazioni di disagio personale ed eventuale invio a strutture esterne adeguate per le situazioni di 
grave rischio psicopatologico. 
Metodologia 

La tecnica di ascolto, si propone di fornire una chiarificazione e una nuova costruzione di significati in relazione 
alla domanda di aiuto posta dal ragazzo: rappresenta dunque un'occasione per individuare il problema portato, 
focalizzarlo e permetterne una visione più obiettiva e realistica. L'approccio utilizzato è dunque di tipo non 
direttivo e non interpretativo, teso alla costruzione di un rapporto cooperativo con il ragazzo, per dargli la 
possibilità di partecipare in maniera attiva al processo di definizione e valutazione del problema 
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 un  genitore per l'autorizzazione alla frequenza dello 
sportello da parte del figlio per i minorenni) 
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Il progetto, vedrà la partecipazione della docente Fiorillo Anna per la sede di via Moscati  e della docente 
Giustiniani Amelia a partire dal mese di  marzo. 
Lo sportello si avvale della collaborazione di docenti, per la necessaria mediazione. L'accesso avviene tramite 

prenotazione. 

 
Materiali e strumentazione tecnica 

Locali: scolastici, palestra  

 Materiali di consumo: fogli, fotocopie, penne  

 Strumentazione tecnica (computer, videoproiettore, strumenti tecnici per screening) 

Modalità di accesso 

L’accesso al Centro d’ascolto da parte degli utenti sarà garantito per tre ore alla settimana  

Tutti gli interventi, inoltre, verranno realizzati nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto professionale. 
Al servizio sarà possibile accedere tramite previo appuntamento concordato di persona con il docente 

Risorse 

 La scuola si impegnerà a fornire uno spazio adeguato all’attività di sportello (ad esempio un’aula) che garantisca 
un’adeguata riservatezza ai colloqui in corso 

 

Periodo  

Il progetto avrà inizio nel mese di marzo 2017 e terminerà nel mese di maggio 2017, 

Valutazione  

La valutazione finale degli interventi sarà effettuata attraverso la somministrazione di un questionario di 

gradimento 

 

Le Docenti  Fiorillo Anna- Giustiniani Amelia 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                        Francesco Conte 

                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prot. 858/A3 del 15/02/2017 

Denominazione 
progetto 

La stanza dei pensieri 

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.  Giustiniani Amelia-  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 marzo 2017 a  maggio 2017 

Valutazione questionario di gradimento 
 

Piano finanziario Tipologia di prestazione           Totale giorni                             Importo 
Consulenza                                        12                                             £600 

 
                   
                

              

 Le Docenti  Fiorillo Anna- Giustiniani Amelia                                         Il    Dirigente Scolastico                                                                          

                                                                                                                        Francesco Conte 

                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


