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Finalità e Obiettivi 

 

La scuola è un luogo di interazione fra tre elementi fondamentali: Genitori, Insegnanti ed 

Alunni; per cui ogni intervento deve intervenire su questi in contemporanea. 

Il progetto prevede un intervento sistemico ma con una notevole flessibilità attraverso tre 

momenti: 

 

 Ricerca: colloquio con il docente coordinatore per valutare insieme il tipo di intervento, 

prendere informazioni sulla classe e sulle eventuali problematiche che essa presenta. 

 Valutazione: l’esperto valuterà come meglio interagire con l’utenza (alunni, genitori e 

docenti 

 Sostegno: intervento attivo su tutti i livelli dell’ente scuola 

 

 Con questa metodologia di lavoro gli interventi vengono costruiti “ad hoc” per ogni scuola e 

classe, valutando le loro reali esigenze per utenza, storia e esperienza dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli Formativi 

I. COMUNICAZIONE 

II. SENSIBILIZZAZIONE ALLE REGOLE 

III. PREVENZIONE BULLISMO 

IV. INTERVENTO BULLISMO 

V. SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA 

VI. ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

VII. NUOVE DIPENDENZE E TOSSICO-DIPENDENZE 

VIII. PREVENZIONE DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

IX. AGGIORNAMENTO DOCENTI 

X. CORSO GENITORI 

XI. L’INTEGRAZIONE IN UNA PROSPETTIVA INTERCULTURALE 

XII. LA COMUNICAZIONE 

XIII. EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLE RELAZIONI AFFETTIVE 

 

 



 

 

 

             “Sportello d’ascolto e Consulenza” 

Finalità  

Lo scopo dello sportello d’ascolto e consulenza è quello di dare uno spazio protetto e costante a 

tutte le figure che si trovano nella scuola. L’attività proposta si presenta come parte integrante 

dell’opera dei docenti nel processo di prevenzione al disagio in tutte le sue forme nonché 

nell’insuccesso scolastico.  

Altro obiettivo sarà quello di attivare o ripristinare la comunicazione tra i tre elementi cardine 

della scuola: alunni, genitori e docenti; per una coerenza e continua direzione educativa a livello 

sia scolastico, affettivo che relazionale. 

Lo sportello diviene un mezzo per rilevare i bisogni degli alunni e dei genitori ed è rivolto a 

genitori e docenti: 

 

 Migliorare il benessere psicologico degli alunni. 

 Migliorare il benessere psicologico delle famiglie. 

 Aiutare i docenti nel loro ruolo di educatori e trasmettitori del sapere. 

 
 

 

PER GLI ALUNNI 
 

“..poter parlare” 

 
Lo sportello d’ascolto sarà strutturato a cadenza settimanale. Nei primi incontri lo psicologo 

presenterà il progetto alle classi attraverso degli incontri di 30 minuti circa per classe allo scopo 

di farsi conoscere e spiegare le funzioni dello spazio a loro proposto nonché le modalità di 

presentazione.  Lo psicologo si proporrà come un esperto al di fuori della famiglia e scuola come 

elemento “altro” non giudicante. Non si farà terapia ma sostegno e gestione del problema. 

Per la prenotazione allo sportello si valuterà con la scuola la modalità più efficace. 
 

 

PER I DOCENTI  

“Aiutare e gestire l’adolescente e pre-adolescente” 

  

L’esperto incontrerà il corpo docente per presentare il progetto e le finalità dello stesso nonché 

per avere delle informazioni utili sulle caratteristiche uniche delle classi e della scuola stessa. 

Ogni docente che lo desidera può parlare con l’esperto per affrontare le varie problematiche 

scolastiche e psicologiche della classe e dei singoli alunni.  
 

Temi dello sportello 

 



 Alunni con difficoltà d’apprendimento e di socializzazione  

 Il rapporto del docente con la classe 

 Il rapporto con i genitori di alunni in difficoltà 

 Disagio psicologico, come gestirlo 

 Formazione “ad hoc” su eventuali tematiche su richiesta 

 

 

PER I GENITORI  

 “I figli che cambiano … nella società attuale” 

 

CONFERENZA PER I GENITORI  

 
 Presentazione progetto 

 che cos’è uno sportello d’ascolto 

 psicologo scolastico 
 

Temi dello sportello 

 

 

 Difficoltà scolastiche ed educative, problemi d’insuccesso scolastico 

 I problemi familiari e di crescita dei figli.  

 La collaborazione docenti-genitori per la maturazione degli alunni 

 Codifica dei comportamenti adolescenza 

 

 

 

 

SU RICHIESTA DELLA SCUOLA LO PSICOLOGO DURANTE LO SPORTELLO 

D’ASCOLTO POTRÀ EFFETTUARE DEGLI INTERVENTI ATTIVI NELLE CLASSI 

OVE SI RITENGA NECESSARIO (VEDI MODULI FORMATIVI) NONCHÉ INCONTRI DI 

FORMAZIONE E TUTORING PER GLI INSEGNATI E GENITORI. 

 

         OGNI INTERVENTO IN CLASSE SARÀ PREPARATO E VALUTATO CON IL DOCENTE 

COORDINATORE ALLO SCOPO DI RISPONDERE ALLE EFFETTIVE E REALI 

ESIGENZE DEL DOCENTE STESSO, NONCHÉ A QUELLE CARATTERISTICHE DI 

UNICITÀ CHE OGNI CLASSE POSSIEDE. 

 

         OGNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO NATURALMENTE SARÀ COMPRESO NEL 

PREVENTIVO ANCHE SE RICHIEDE ORE AGGIUNTIVE DI LAVORO   

 

 
 

                

 



 

 

“Orientamento classi terze” 

 

Il presente progetto ha lo scopo di aiutare gli alunni a scoprire e promuovere tutte le loro 

potenzialità inespresse e aspetti della propria personalità in crescita con particolare attenzione 

all’orientamento scolastico basato sull’analisi degli interessi personali e scolastici e allo sviluppo 

affettivo e relazionale.  

 

Finalità  

Sostenere gli alunni delle classi in una scelta matura e consapevole per la scuola superiore 

secondo i proprio interessi e abilità. 

  
CONFERENZA PER I GENITORI  

“Come aiutare gli adolescenti nella scelta della scuola superiore” 
 

INCONTRO CON GLI ALUNNI 
 

“Scelta della scuola superiore” 
 

Programma 

Il corso è costituito da un incontro di un’ora e mezza circa tenuto dallo psicologo.  

Durante l'incontro verranno approfonditi i seguenti argomenti: 
 

 Influenze e condizionamenti nella scelta della scuola 

 Panorama delle scuole superiori e le loro caratteristiche  

  

 

Somministrazione Test Orientamento Scolastico informatizzato 

Aree di indagine del Test: 

 
 Il mio lavoro futuro: si propone di evidenziare le preferenze professionali considerando, accanto alla quantità 

di attrazione che le diverse occupazioni lavorative possono suscitare, anche i livelli di fiducia con la quale i 

soggetti si apprestano ad apprendere quanto necessario per svolgerle.  

 Credenza di efficacia considera il punto di vista dell’autoefficacia in relazione agli interessi analizzati 

precedentemente  

 I miei valori professionali suggerisce di considerare, prima di approfondire la conoscenza degli interessi e di 

altre importanti dimensioni, le "soddisfazioni" che il soggetto si aspetta dalla sua futura occupazione 

professionale. 

 



 

 

 Quanta fiducia ho in me? è uno strumento di autovalutazione che si propone di stimolare la riflessione su un 

importante costrutto, quello dell'autoefficacia, che da più parti viene ormai considerato un buon predittore del 

successo scolastico-professionale.  

 La mia vita da studente si propone di facilitare la riflessione sui livelli di soddisfazione che gli studenti stanno 

sperimentando nel corso delle loro esperienze.  

 Questionario socio-affettivo:tarato a secondo delle classi, evidenzierà come l’alunno vivi l’adolescenza o pre-

adolescenza a livello della sua capacità relazionale, autostima e rapporto con i docenti (tutte le classi 

 

INCONTRO CON I DOCENTI  

 “Confronto dei risultati del Test: abilità e interessi” 

 

 

RESTITUZIONE INDIVIDUALE AI GENITORI ED AGLI ALUNNI 

 

 

 

 

PREVENTIVI  

 
Un giorno a settimana (5 ore) da suddividere nei vari plessi di novembre al mese  

di maggio per un totale di ore:                                                                                                   140 ore 

 

(le ore in eccedenza non vengono conteggiate ma aggiunte per eventuali assenze) 

 

Disponibilità per eventuali incontri pomeridiani da concordare a 

secondo disponibilità  

 

Progetto d’orientamento scolastico compresi di:                                                                       Gratis  

 

 Conferenza 

 Somministrazione test OPTIMIST 

 Restituzione docenti  

 Restituzione genitori con colloquio indivudiale 

 

 

PREVENTIVO:    2500 EURO 


