




La famiglia e la scuola rappresentano ancora oggi le più importanti agenzie educative di riferimento
e di identificazione per la crescita, la formazione e la socializzazione dell’individuo.
La scuola, però, non è solo un luogo in cui avviene l’apprendimento e in cui si trasmettono
conoscenze, ma è uno spazio di relazione, di incontro, un laboratorio in cui mettersi alla prova per
imparare a comunicare e convivere civilmente con i propri coetanei ma anche con gli adulti, per cui
è probabilmente ancora più importante che in passato, sostenere la centralità dell’alleanza
educativa tra scuola e famiglia.
Oggi ci troviamo a vivere in un momento molto delicato per la formazione dei giovani di domani,
momento caratterizzato da mutevoli complessità, in presenza di inedite situazioni di malessere
diffuso. C’è meno “famiglia” e meno “comunità”, ci sono meno relazioni stabili, c’è più incertezza e
frammentazione.
La possibilità di promuovere il benessere psicologico degli alunni passa anche attraverso il sostegno
agli adulti di riferimento con cui questi si relazionano quotidianamente, che possono sentire
l’esigenza di un confronto con l’esperto. Lo Sportello si configura dunque come uno spazio di ascolto
e sostegno aperto a tutte le figure coinvolte nel mondo della scuola ma anche come laboratorio
nelle classi.



Lo scopo principale dello SPAZIO D’ASCOLTO è
quello di offrire attività di consulenza a docenti
e genitori, cioè alle figure che intervengono
nell’azione educativa, didattica e di
socializzazione degli alunni, per sostenerli nelle
diverse fasi del processo decisionale, nei
momenti di difficoltà o nelle situazioni di
disagio. Uno spazio di confronto, dove
condividere anche nuove strategie educative o,
semplicemente, uno spazio dove essere
ascoltati.
Per i bambini è un'opportunità di aiuto rispetto
ai loro disagi scolastici e non.
Il colloquio non ha fini terapeutici ma di
consulenza, per aiutare la persona ad
individuare i problemi e le possibili soluzioni.

FINALITA’
Le finalità del servizio sono quelle di offrire consulenza, supporto, indicazioni
per coloro che ne fanno richiesta, fornendo uno spazio di ascolto in cui poter
esprimere dubbi, disagi e difficoltà. Progettare insieme un percorso
relazionale costruttivo e riflettere sull’importanza dell’educazione emotiva.
Si rivolge ai bambini, ai docenti e ai genitori.



Facilitare i processi di comunicazione tra alunni-alunni, alunni-docenti, docenti-genitori
e genitori-alunni.
Sostenere gli alunni.
Creare le condizioni e le motivazioni per una corretta e motivante frequenza scolastica.
Individuare situazioni critiche e programmare interventi adeguati anche nelle classi
(problematiche legate alla crescita, al bullismo e/o cyberbullismo, a tutte le situazioni che
sembrano celare un disagio psicologico).
Contribuire a promuovere il dialogo tra scuola e famiglia.
Offrire un’opportunità di ascolto e di accoglienza, affinché ci si possa sentire liberi e
sicuri di esprimersi.
Favorire nei genitori una riflessione sulle competenze educative, sulle difficoltà, sui
dubbi e sulle paure relative al ruolo genitoriale.
Offrire al personale docente un luogo di accoglienza e di confronto.

Fornire specifiche indicazioni sull’attuazione di metodologie didattiche innovative.



METODOLOGIA, ATTIVITA’ E TEMPI

Le consultazioni e l’ascolto avvengono attraverso colloqui individuali e non.
Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello non ha fini terapeutici ma di
counseling.
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto
professionale, tuttavia, dovessero emergere delle aree-problema su cui fosse
importante intervenire dal punto di vista educativo-preventivo, lo psicologo
fornirà alla scuola opportune indicazioni per promuovere in seguito iniziative di
prevenzione-intervento.
Gli appuntamenti vengono richiesti da parte del genitore o del docente
attraverso contatto telefonico con la scuola o con la docente coordinatrice.
Lo Sportello sarà aperto una o due volte a settimana in orario scolastico.
Gli appuntamenti saranno fissati tenendo conto delle esigenze degli utenti.
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