
 
 
 

PREMESSA 
 
 
 
 

Il progetto di apertura di uno 
Spazio Ascolto per i ragazzi 
della scuola Secondaria si 
collega sia ai nuovi orientamenti 
educativi e didattici che 
rivolgono particolare 
importanza alle caratteristiche 
socio-affettive e relazionali 
degli alunni, sia all’ascolto attivo 
che è parte integrante 
dell’attività di ogni docente. 



 

IL PROGETTO “SPAZIOASCOLTO” 
 
 

Nell’a.s. 2001/2002, nell’ambito della prevenzione 
della dispersione scolastica, è stato attivato presso 
gli Istituti Comprensivi di Campagna Lupia e 
Campolongo Maggiore (VE), il progetto “Spazio 
Ascolto”, gestito da alcuni insegnanti sia della 
scuola Secondaria che di quella Primaria. 

Diversamente da altre realtà, dove lo sportello è 
tenuto da psicologi o figure professionali analoghe, 
lo Spazio Ascolto è gestito da alcuni docenti che 
hanno partecipato a corsi di formazione proposti 
dall’IRRE-Veneto di Mestre e supportati da due 
operatori del Servizio Educazione e Promozione 
della Salute (SEPS) dell’ULSS 13. 



 
 
 

FINALITA’ GENERALI 
 

- rinforzare le situazioni di benessere e il livello 
di autostima, quali prerequisiti per un 
apprendimento scolastico più efficace; 

             - migliorare la relazione alunno/insegnante; 

- permettere ai ragazzi di esprimere il timore e il 
gusto di crescere; imparare ad aver fiducia e a 
conoscere i propri limiti; confrontarsi con la 
paura e l’accettazione dell’insuccesso, con il 
rifiuto e la gratificazione. 



 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

v creare condizioni favorevoli al superamento di 
problemi di relazione e di apprendimento 
connessi a situazioni familiari difficili, a 
deprivazione culturale a disabilità di 
apprendimento…..; 

v diminuire il disagio e le problematiche legate al 
passaggio tra vari ordini di scuola; 

v contribuire ad individuare i bisogni reali degli 
alunni per attivare possibili iniziative; 

v migliorare la comunicazione tra docenti-alunni- 
genitori; 

v favorire i rapporti con Enti, Agenzie e 
Strutture territoriali per un coordinamento 
delle attività utile alle esigenze della scuola. 



 

PREREQUISITI per l’apertura 
dello Spazio Ascolto 

✐ adeguata formazione degli insegnanti coinvolti; 
✐ definizione degli aspetti organizzativi: ”Setting” 

(“regolamento” dell’accesso, locale “protetto” per 
i colloqui, n. max. degli incontri, orari e nominativi 
degli insegnanti, schede per raccolta dei dati, 
pubblicizzazione, presentazione al Consiglio 
d’Istituto e ai Genitori, privacy….); 

✐ definizione condivisa, da parte dei docenti, delle 
aree di intervento (problematiche scolastiche: 
metodo di studio, difficoltà di apprendimento, 
orientamento, problemi relazionali..); 

✐ disponibilità di una supervisione esterna. 



L’OPERATORE dello Spazio Ascolto 
- ascolta e aiuta il ragazzo/a a ridefinire i propri 

problemi e a riflettere; 
- evita commenti e giudizi e non prevarica le 

conclusioni a cui può giungere autonomamente il 
ragazzo/a, che solo così può migliorare la propria 
autostima sentendosi capace di modificare il suo 
disagio; 

- non trova rimedi, ma nell’ottica dell’empowerment 
incrementa nel ragazzo/a il livello di consapevolezza 
rispetto alle difficoltà e stimola la ricerca di 
proprie risorse per trovare soluzioni possibili; 

- non fa terapia a scuola; 
- non insegna nella stessa classe del ragazzo/a. 



 

CONSIDERAZIONI FINALI 
          Lo Spazio Ascolto può: 

   - offrire l’opportunità agli studenti di un 
servizio che si configura come ascolto dei 
loro bisogni e dei loro “piccoli e grandi” 
problemi quotidiani.Tale offerta, oltre ad 
essere importante per l’aiuto concreto che 
può dare, sancisce un profondo 
rinnovamento della scuola che segnala la sua 
disponibilità a prendersi cura dell’alunno in 
maniera più globale; 

  - favorire la relazione degli alunni con i 
pari, i docenti e la famiglia; 

   -  promuovere la collaborazione con Enti, 
Agenzie e Servizi  territoriali ;



 
 

  - favorire l’individuazione di figure adulte di 
riferimento, in grado di ascoltare ed accogliere 
le loro difficoltà; 

  - trasmettere ai ragazzi il messaggio che gli 
adulti della scuola sono interessati non solo 
all’apprendimento, ma anche al loro ben-essere 
psico-relazionale. 

 
 
                        ------------------------------------ 
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