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La scrivente, nell’attuazione del Servizio intende procedere così come di seguito 

delineato: 

 

Lo spazio di Ascolto all’interno dell’Istituto offre allo studente, al genitore, all’insegnante ed 

al personale la possibilità di essere aiutato a definire obiettivi, a prendere decisioni e a 

risolvere problemi in rapporto a difficoltà personali, sociali, educative o scolastiche; e 

permette all’intero sistema scolastico di rilevare e fronteggiare adeguatamente, le 

problematiche evolutive e sociali che emergono all’interno dell’ambiente scolastico. 

Per quanto specificato, tutti gli afferenti alla scuola hanno la possibilità di richiedere una 

consulenza previa compilazione della modulistica prevista. I minori che vogliono accedere 

individualmente al Servizio hanno obbligo di presentare il modulo di consenso informato 

debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori/tutori/affidatari o da chi ne detiene 

la responsabilità. 

Lo Sportello di Ascolto sarà attivo con cadenza settimanale per un totale complessivo di n. 

105 ore da espletare entro il 30 Dicembre 2022 ore, suddivise il Mercoledì dalle ore 14:00 

alle ore 17:00 ed il Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Nell’orario antimeridiano si 

intende dare priorità al lavoro con le classi, in particolar modo alle quinte, visto l’imminente  

fine dell’anno scolastico; al pomeriggio saranno predisposti i colloqui in assetto individuale 

e/o di coppia. 

L’obiettivo è far sì che il counseling diventi parte integrante dell’Istituto, un punto di 

riferimento ed uno spazio che offra accoglienza e ascolto e che come tale non si occupi 

solo del disagio, ma anche dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei 

ragazzi.  

Si intendono, inoltre, organizzare incontri aperti ai genitori, su tematiche educative quali: 

metodologia della pedagogia dei genitori; l’importanza dei NO e delle regole; la 

comunicazione efficace con i figli; la gestione dei social. 

Per quanto riguarda gli interventi nelle classi, dopo una prima fase di presentazione e 

divulgazione del Servizio attraverso la mappatura di tutte le classi dell’Istituto saranno 

organizzati interventi su tematiche specifiche della società attuale. Tali incontri saranno 

gestiti attraverso giochi psicologici, brainstorming e con il metodo del circle-time. 

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 
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vista educativo e sociale preventivo, la scrivente fornirà alla Scuola opportune indicazioni 

per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione e/o intervento.  

 

All’interno della scuola sono presenti n. 46 classi, si immagina di potere “mappare” circa 

10 classi in ogni presenza mattutina, in questo modo si prevede di completare tutte le 

classi entro il 10 Giugno; riservando ad ogni presenza in Istituto uno spazio temporale per 

iniziare il lavoro di accompagnamento verso gli esami con le 8 classi quinte presenti.  

Nello specifico saranno predisposti: 

• Laboratori tematici per ragazzi (gestione delle emozioni, integrazione culturale, 

affettività e sessualità, alcool e droghe, bullismo, alimentazione e corporeità, 

autostima e identità, Internet e social media, differenze di genere, contrasto alla 

dispersione scolastica e all’insuccesso scolastico) 

• Prevenzione, identificazione e intervento nell’ambito delle difficoltà di 

apprendimento. 

• Percorsi di orientamento scolastico e professionale. 

• Sportelli di ascolto psicologico per alunni, insegnanti, personale e genitori. 

• Interventi di formazione e supervisione per insegnanti (gestione del conflitto, 

relazione con gli studenti, comunicazione efficace, metodologie educative e 

didattiche, DSA disturbi specifici dell’apprendimento, BES bisogni educativi speciali, 

DAD didattica a distanza). 

• Percorsi di formazione/informazione per genitori degli alunni. 

Ad ogni studente che farà richiesta per accedere allo Sportello, verranno garantiti un 

massimo di quattro incontri, al termine dei quali, verrà fornita una restituzione verbale di 

quanto emerso, nonché qualora ci siano le condizioni, l’indicazione ad iniziare un percorso 

psicoterapeutico ed eventuale invio ai Servizi di Riferimento territoriali. 

Durante la presentazione e divulgazione del Servizio saranno date tutte le necessarie 

informazioni affinché l’utenza possa facilmente prenotare gli incontri in assetto individuale. 

È possibile, inoltre, organizzare n. 2 incontri informativi on-line, uno con le famiglie ed uno 

con il personale della scuola, per presentare il Servizio e la modalità di accesso. Si rimane 

disponibili a rispondere ai vari quesiti emergenti. Tale intervento è da riproporre a 

Settembre con l’avvio del nuovo anno scolastico. 
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Si immagina, inoltre, all’interno del sito istituzionale della scuola, uno spazio dedicato al 

Sevizio con una breve presentazione e con la possibilità di scaricare gli allegati per 

accedervi. 

Per l’accesso allo sportello, la metodologia prevede l’invio di una mail, con gli allegati 

predisposti, all’indirizzo a.diliberto@alice.it. 

Sarà cura della scrivente informare la Dirigenza e/o gli uffici preposti rispetto all’accesso al 

Servizio. 

 

Carini, 16/05/2022 

Dott.ssa Anna Diliberto 
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