Tematica
SERVIZI EDUCATIVI - Counselling e supporto pedagogico
Destinatari
Studenti, Insegnanti, Docenti degli Istituti Primari, Secondari di I e II grado
Titolo
Sportello di ascolto psico pedagogico rivolto a studenti, docenti e genitori.
Obiettivi
Obiettivi per gli studenti:
● Migliorare le relazioni mediante una maggior efficacia comunicativa;
● Collaborare alla creazione di ambienti lavorativi funzionali (promuovere lo
"star bene in classe");
● Aumentare la consapevolezza delle proprie potenzialità e l'accettazione dei
propri limiti;
● Potenziare le motivazioni e ottenere maggior consapevolezza operativa;
● Sviluppare capacità di scelte consapevoli sia in ambito scolastico che
famigliare.
Obiettivi per i docenti:
● Incrementare le proprie competenze comunicative-relazionali e la propria
professionalità;
● Rafforzare la consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza;
● Aumentare la comprensione delle dinamiche relazionali e comunicative in
classe;
● Aumentare la capacità di sostenere i giovani nel fronteggiare i compiti
evolutivi dell'adolescenza.

Obiettivi per i genitori:
● Rafforzamento dell'identità genitoriale;
● Aumentare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza;
● Aumentare la comprensione e miglioramento delle dinamiche relazionali e
comunicative con i propri figli;

● Supportarli nell'individuazione delle strategie di intervento e dialogo
costruttivo con i figli in relazione alle dinamiche di apprendimento.

Descrizione, metodo e strumenti
Lo sportello d'ascolto prevede la creazione di un setting funzionale alla
comunicazione partecipata e all'ascolto empatico in cui studente/docente/genitore
possa sentirsi legittimato/a a “raccontarsi”. Il professionista non fornisce risposte
preconfezionate ma sollecita ad individuare possibili soluzioni alle questioni
avvertite come problematiche.
La metodologia di approccio tende dunque ad adattarsi anche alla complessità e alle
differenti specificità dei problemi che il professionista si trova di fronte.
Il colloquio può essere individuale o di piccolo gruppo per gli studenti; con un
genitore o con entrambi; con un'insegnante o un gruppo se specificamente richiesto
dagli stessi.
Modalità di accesso: L’accesso allo sportello è facoltativo; i/le ragazzi/e, i genitori/ e
gli insegnanti che intendono usufruirne possono prendere appuntamento seguendo
le modalità concordate con la scuola.
Al tempo stesso qualora il professionista ne ravvisasse la necessità, a seconda della
problematica, potranno essere previsti appuntamenti ulteriori.
Il monte orario totale, viene valutato e definito in base alle richieste ed esigenze
dell'Istituto Scolastico e calendarizzato nei primissimi incontri di programmazione.

Professionista
Figure di psicologo, psicopedagogisti e/o counsellor.
Durata
Ottobre - Maggio (copertura anno scolastico)

Costi
I costi, indicati nell'offerta economica, sono da definirsi in sede di progettazione e
fanno riferimento al costo orario della/e risorsa/e umana/e valorizzata per l'attività.
Il corrispettivo e le modalità di pagamento vengono inoltre desunte dai requisiti
indicati in Avvisi pubblici di selezione della scuola.

Note
● E’ richiesto l’utilizzo di un locale adeguato all'interno dei locali scolastici;
● E’ auspicabile prevedere un incontro iniziale di progettazione con gli/le
insegnanti volto all'organizzazione e alla strutturazione dell'attività di
sportello.;
● Il format originale può subire delle modifiche e può essere "modellato" in
base alla specificità e alle esigenze dell'Istituto Scolastico richiedente.
● In caso di sospensione delle lezioni e/o di altre necessità, per consentire la
prosecuzione del progetto, l’attività di sportello può essere convertita in
modalità di didattica a distanza.

Per informazioni e prenotazioni
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