
 

 

PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO 

“BENESSERE A SCUOLA: LONTANI MA VICINI” 

La finalità del progetto è fornire un supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, 

nonché quella di favorire l'inclusione scolastica, la comunicazione, il dialogo, il confronto o più in 

generale il benessere e la  salute. Il progetto è reso possibile grazie alla Convenzione attiva già da 

anni con l’Associazione medica Levi Bianchini il cui presidente è il dott. Carlo Montinaro. 

L’associazione da anni mette a disposizione la professionalità dei suoi medici associati tra i quali 

ritroviamo pediatri, nutrizionisti, dentisti, otorini, neurologi, cardiologi, nonché psicologici e 

pedagogisti. Il percorso rientra nel più ampio discorso di  “benessere a scuola” sul quale già da 

anni il IV IC lavora grazie anche alla collaborazione dell’ASL di riferimento .  Anche quest’anno 

proseguiamo con percorso per intervenire: - a supporto delle famiglie così da fornire gli strumenti 

per sostenere i bambini e i ragazzi, con particolare riguardo agli alunni con difficoltà di 

apprendimento o con disabilità; 

- nella Formazione dei docenti al fine di dare loro gli strumenti necessari per poter gestire 

l’ansia e lo stress dei loro studenti e riuscire a proseguire con serenità l’azione 

pedagogica fondamentale che sta alla base dell’insegnamento; 

- sostenere gli studenti nella gestione del loro stato emotivo e psicologico in risposta al 

momento particolarmente complesso, per affrontare solitudine, paure e angosce in questa 

“quarantena” forzata  e dare agli studenti che dovranno concludere il ciclo di studi gli 

strumenti per poter affrontare l’esame di stato con serenità; 

- creare un luogo virtuale dove docenti e famiglie possono porre domande e sciogliere dubbi 

trovando risposte e sostegno continuo.  

 

 
Scuola Primaria : Osservazione naturalistica nelle classi (se richiesta) per l'individuazione di 

eventuali dinamiche disfunzionali e successiva consulenza ai docenti o interventi mirati alla 



gestione delle stesse. 

- Sportello d'ascolto di consulenza per gli insegnanti. 

- Lavori di gruppo (in alcune classe individuate dai coordinatori/docenti) sulla 

alfabetizzazione emotiva. La modalità sarà quella di proporre la lettura di psico-fiabe o la 

visione di cortometraggi o video prescelti dal professionista secondo tematiche specifiche 

che aiutino i bambini a comprendere comuni emozioni e stati d'animo, anche in relazione 

alla attuale situazione di disagio legata alla Pandemia, e imparare a gestirle, (con 

particolare focus alla gestione dell'ansia, della rabbia e della paura, gestione degli impulsi e 

autoregolazione) al fine di offrire momenti di riflessione, di rispecchiamento personale e 

occasione di dialogo e confronto espressivo, anche attraverso l'utilizzo di schede che 

facilitino la lettura delle proprie emozioni, attraverso attività di Role-play. Si potrebbe 

anche proporre l'insegnamento di tecniche di rilassamento e strategie di riconoscimento e 

gestione della rabbia. 

 

Scuola Secondaria di I grado : Osservazione naturalistica nelle classi (se richiesta) per 

l'individuazione di eventuali dinamiche disfunzionali e successiva consulenza ai docenti o 

interventi mirati alla gestione delle stesse. 

- Sportello d'ascolto (previo consenso informato) orientato alla prevenzione del disagio e 

contenimento di comportamenti a rischio. 

- Consulenze per i Docenti. 

- Osservazione naturalistica delle dinamiche relazionali di alcune classi, della primaria e 

della secondaria, individuate dai docenti come particolarmente problematiche o che 

presentino dinamiche disfunzionali. L'osservazione naturalistica del contesto classe 

permette di conoscere adeguatamente i ragazzi e offre spunti per poter rispondere ai loro 

bisogni più autentici. Ogni bambino/ragazzo è un individuo a sé con la sua storia e le sue 

esperienze e come tale va conosciuto, tenendo presente che egli si manifesta attraverso il 

gioco, le modalità di apprendimento, le azioni, le relazioni e attraverso questi rivela i propri 

interessi e i propri bisogni. Lo sportello d'ascolto rivolto ai docenti e ai ragazzi della 

secondaria ha lo scopo principale di offrire attività di consulenza per i docenti e a 

rispondere alle esigenze dei ragazzi in difficoltà, o che in questo particolare momento di 

incertezze e disagio legato alla Pandemia necessitino di un supporto, prevenendo e 

rispondendo a situazioni di disadattamento che possono ripercuotersi negativamente nella 



loro vita scolastica e sociale. Lo Sportello d'Ascolto vuole essere uno spazio in cui i diversi 

utenti della comunità scolastica possano esprimere i loro vissuti problematici e rileggerli 

secondo modalità più adeguate. Riuscire a parlare della propria esperienza o sofferenza 

rendendola oggetto di riflessione comporta un distanziamento del problema ed un 

tentativo di soluzione. Lo sportello d'ascolto per gli alunni sarebbe finalizzato a prevenire 

e/o intervenire in situazioni di disagio legate a difficoltà di integrazione nel gruppo classe, 

prevaricazione e violenza tra compagni, difficoltà personali di relazione, comportamenti a 

rischio, difficoltà legate al proprio percorso di crescita, l'ansia da prestazione scolastica, o i 

questo particolare momento ansia legata all'incertezza della situazione attuale legata al 

Covid-19, eventuale difficoltà all'interno del contesto familiare.  

 

 

 

 

 

 


