Area di Progetto

“ Parla…..ti ascolto!” ( IC CHIGNOLO PO)
SPORTELLO d’ASCOLTO PSICOLOGICO e SOSTEGNO AL DISAGIO
PREMESSA
Il presente progetto si propone di offrire, attraverso l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico,
un’attività di consulenza a richiesta, agli alunni, docenti e genitori, per sostenere l’azione educativa,
didattica e di socializzazione degli alunni, resa ancora più complessa dalle restrizioni in termini di relazioni
interpersonali dall’emergenza epidemiologica.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. V. Nieddu - Consultorio Familiare Onlus, V.le Libertà 8/D - Pavia.
Coordinatrice – Dott.ssa Demichelis

OBIETTIVI
 conoscere le problematiche e i bisogni degli alunni per guidarli accrescendo la motivazione allo
studio, prevenire le dinamiche di rifiuto e di dispersione scolastica
 accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà e
nella ricerca di nuove strategie educative
 favorire una buona comunicazione all’interno di gruppi classe, smussando situazioni conflittuali di
natura relazione

DESTINATARI
Per lo sportello d’ascolto : alunni delle Scuole Secondarie di I grado dell’Istituto comprensivo
Per le necessità di supporto generale : docenti e genitori di ogni grado di scuola
Per percorsi estesi al gruppo classe: alunni Scuola Secondaria di I grado

ORGANIZZAZIONE
Per lo Sportello d’ascolto : almeno un incontro ogni 15 gg in OGNI PLESSO di Scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto comprensivo di Chignolo Po ( sede di Chignolo Po – sede di Pieve porto Morone – sede di
Corteolona e Genzone)
Per percorsi estesi al gruppo classe : almeno 2 incontri sulle classi individuate con necessità di intervento
collettivo – ( Scuole secondarie di I grado)

MODALITA’ di REALIZZAZIONE
Gli alunni di Scuola Secondaria di I grado si prenoteranno personalmente inserendo un “bigliettino” con
nome- cognome e classe in un urna collocata in ogni sede di scuola secondaria (per accedere sono
necessari l’autorizzazione dei genitori completo di Codice Fiscale e n. tel. dei genitori secondo il modello
inviato nelle singole sedi)
I docenti si prenoteranno contattando la Responsabile di Plesso in relazione alla sede in cui si svolgerà lo
sportello ( calendario pubblicato anche sul sito)
I genitori interessati si prenoteranno tramite i singoli Responsabili di Plesso che a loro volta ne
segnaleranno la presenza nella sede di svolgimento dei colloqui.

TEMPI
Prima dell’attivazione del servizio, necessità di organizzare :
- Incontro in streaming con i Referenti di Plesso e coordinatori di classe entro primi 10 gg di
novembre
- Incontro in streaming con i Rappresentati eletti dei genitori ( Tutti i gradi) esteso ai genitori
interessati entro i primi 10 gg novembre
Inizio attività di consulenza ( Sportello) dal 15 novembre 2020 a fine maggio 2021

VERIFICA DEL SERVIZIO
Verrà effettuato periodicamente un monitoraggio per verificare l’efficacia, l’efficienza e il gradimento delle
azioni intraprese, attraverso il grado di partecipazione
Verrà, inoltre, valutata la ricaduta delle azioni intraprese sui gruppi classe, attraverso il monitoraggio delle
competenze acquisite a livello trasversale

RISORSE UMANE
Esperto esterno – Consultorio familiare V.le Libertà Pavia

