
Mod. B 15 ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MORO” - CAMPAGNA LUPIA

ATTIVITÀ DI PROGETTO X BENESSERE P. 49

 INTEGRAZIONE P. 51

A.S. 2019-2020  ABILITA’ P. 52
X    PROGETTO A PAGAMENTO

X  SC. INFANZIA “IL PICCOLO PRINCIPE”
X SC. PRIMARIA “G.LEOPARDI”
X SC. PRIMARIA “F.LLI BANDIERA” LUGHETTO
X SC. SECONDARIA “A.M. DOGLIOTTI”

NOME PROGETTO: Sportello psicologico “Star bene a scuola”

RESPONSABILE: Faggian Serena

DESTINATARI: CLASSI : Tutte

In senso stretto, lo Sportello d’Ascolto Psicologico è pensato prevalentemente per gli studenti degli istituti
secondari. In senso lato, tuttavia, nello spirito di collaborazione e di alleanza educativa che anima le
Istituzioni scolastiche, il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la Scuola nel suo
insieme, ed è pertanto aperto, in genere, anche a tutti coloro che sentano l’esigenza di confrontarsi sulle
problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e gli adolescenti. Lo psicologo si rende quindi
disponibile al confronto anche con insegnanti, genitori e personale ata, al fine di considerare e sperimentare
modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi.

OBIETTIVI

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

METODOLOGIA

 Lezioni frontali  Escursioni sul territorio
 Ricerche individuali  Cooperative Learning
 Laboratorio  Interviste/Questionari
 Lavori di gruppo X Altro (Colloqui)

Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate seguendo il metodo del colloquio psicologico,
accogliendo il richiedente in spirito di non-giudizio, indirizzandolo nell’analisi del problema e nella
comprensione del suo vissuto.
In sintesi questo servizio sarà un’occasione per i ragazzi:
• di ascolto
• di accoglienza e accettazione
• di sostegno alla crescita
• di orientamento
• di informazione
• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti.



Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità
comunicativo-relazionali con i figli, affinché essi possano trovare ascolto e supporto:
• nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole
• nell’empowerment delle proprie competenze educative.
Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite specifiche indicazioni psicopedagogiche da integrare nelle
attività curriculari.

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003,
n.196). Gli adolescenti che vogliono accedere individualmente al Servizio devono presentare il previsto
modulo di consenso informato debitamente compilato e firmato dai genitori.

AZIONI E DURATA
Da Dicembre a fine Maggio, con cadenza quindicinale.

Colloqui.
Si pensa di lasciare come indicativo il giovedì, giorno già utilizzato nell’a.s.2020/21, con proposta oraria
8.30-12.30.
Le date indicative sono le seguenti:
- Dicembre: giovedì 3 e 17;
- Gennaio: giovedì 7 e 21;
- Febbraio: giovedì 4 e 18;
- Marzo: giovedì 4 e 18;
- Aprile: giovedì 8, 15 e 29;
- Maggio: giovedì 13 e 27.

ATTIVITÀ
 Lettura Visione filmati
 Scrittura  Visite guidate
 Grafica Uso di strumenti multimediali
Attività manuali  Ricerche personali
 Attività sportive  Drammatizzazioni
X Altro Colloqui

ISTITUZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI / ESPERTI
ESTERNI Psicologo esterno

VERIFICHE
X Osservazioni sistematiche X Verbalizzazione
 Questionari  Elaborati scritti/Grafici
 Domande aperte  Animazione performance e video
 Domande a scelta multipla X Altro

PRODOTTI FINALI
A eventuale cura dell’esperto esterno.



A.S. 2020/21

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MORO” - CAMPAGNA LUPIA

NOME PROGETTO: SPORTELLO PSICOLOGICO “STAR BENE A SCUOLA”  N. ALUNNI 620

X SC. INFANZIA “IL PICCOLO PRINCIPE” X BENESSERE P. 49
X SC. PRIMARIA “G. LEOPARDI”  INTEGRAZIONE P.

51
X SC. PRIMARIA “F.LLI BANDIERA” LUGHETTO  ABILITA’ P.

52
X SC. SECONDARIA “A.M. DOGLIOTTI”

PREVISIONE  DI SPESA

D-A-E** PERSONALE  COINVOLTO HI* HF* HS* € FINANZIAMENTI
D Prof.ssa Serena Faggian 20

Esperto esterno  52 h circa

TOTALI 20

* HI: Insegnamento -  HF: Funzionali all’ins. – HS: Servizio  (ATA)
** Docente – Ata – Esterno
Il progetto prevede spese (esperto esterno) che potranno essere, in parte, coperte eventualmente con
il contributo del Gruppo Genitori . L’iniziativa “Scuola in festa” potrebbe essere una buona
occasione per dare visibilità ai progetti della scuola e  recuperare fondi utili alle attività.



Prof.ssa Faggian Serena
(Il  Responsabile dell’attività)


