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Ai docenti, alunni e genitori
Scuola Primaria (classi 4^ e 5^)
Scuola Secondaria di Primo Grado
SEDE
al sito WEB
Oggetto : Progetto “Ti ascolto .. ascoltaTi” – supporto psicologico – attività iniziali di gruppo
Nel mese di novembre questo istituto ha provveduto a emanare un bando di reclutamento di un
professionista per la realizzazione delle attività di supporto psicologico previste dalla normativa
tematica attuativa e dal protocollo d’intesa tra il MIUR e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi per alleviare i disagi del periodo emergenziale sanitario da COVID-19 durante il quale le
attività didattiche sono sospese.
La Dott.ssa Annalisa Romano è risultata affidataria di tale incarico e ha presentato un progetto di
supporto psicologico dal titolo “Ti ascolto .. ascoltaTI” Sche sarà realizzato nei prossimi giorni nelle
classi quarte e quinte della scuola primaria e in tutte quelle della scuola secondaria di primo
grado.
La Dott.ssa Romano avrà accesso alle classi virtuali e, a distanza, realizzerà un primo incontro di
gruppo.
Si trasmette, in allegato alla presente, un abstract delle attività iniziali, il calendario e il progetto
completo.
Torre del Greco, 13/12/2020
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Calendarizzazione Sportello d’ascolto e Supporto psicologico
“Tiascolto.ascoltaTI”.

GIORNO E
DATA
LUNEDÌ
14 DICEMBRE
2020

MARTEDÌ
15 DICEMBRE
2020

MERCOLEDÌ
16 DICEMBRE
2020

GIOVEDÌ
17 DICEMBRE
2020

VENERDÌ
18 DICEMBRE
2020
LUNEDÌ
21 DICEMBRE
2020
MARTEDÌ
22 DICEMBRE
2020

Primaria

ORE DA SVOLGERE

CLASSI IN CUI SONO
SVOLTE
Secondaria Primo Grado
1A
1B
1D
1C
1E
Secondaria primo Grado
1F
2A
2B
2C
2D
Secondaria Primo Grado
2E
2F
3A
3B
Secondaria Primo Grado
3C
Primaria
4A
Secondaria Primo Grado
3D
3E
3F
Primaria
4B
4C
4D
Primaria
4E
5A
5B
Primaria
5C
5D
5E

5h
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
5h
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
4h
8:20 – 9:20
9:20 – 10:20
10:20 – 11:20
11:20 – 12:20
1h
8:00 – 9:00
1H
9:00 – 10:00
3h
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
3h
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
3h
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
3h
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

Secondaria Primo Grado
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TIascolto.ascoltaTI.
ABSTRACT:
tiASCOLTO.ASCOLTAti
ha lo scopo di offrire supporto
psicologico a docenti, alunni e
famiglie al fine di far fronte
alle difficoltà emerse a seguito
dell’emergenza sanitaria da
COVID-19. Il progetto avrà
altresì lo scopo di far fronte a:
disagi, malessere, stress da
lavoro correlato, difficoltà
relazionali in ambito lavorativo
e di apprendimento, e
dinamiche relazionali
disfunzionali emerse sia a
seguito del primo lockdown sia
rispetto alle ultime misure
restrittive, o emerse in
generale, ovvero non correlate
alla situazione emergenziale
attuale.
Inoltre il progetto si pone come
scopo ultimo la possibilità di
prevenire e riconoscere
problematiche a livello
individuale e/o relazionale al
fine di indirizzare i docenti, gli
alunni e le famiglie verso
percorsi mirati ad evitare che le
difficoltà possano diventare
criticità.

“Progetto sportello d’ascolto a seguito
dell’emergenza sanitaria da Covid19”.
Istituto committente:“I.C. De Nicola-Sasso”
In riscontro al bando emanato dal “I.C. De
Nicola- Sasso” con Protocollo: “REGISTRO
PROTOCOLLO - 0005021 - 11/11/2020 - A35d
- Sicurezza – U” si propone, come richiesto, il
“Progetto Sportello d’ascolto e supporto
psicologico:
tiASCOLTO.ASCOLTAti.”

Premessa:
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
del primo lockdown e delle ultime misure
restrittive dettate dal Governo e dalla Regione
Campania, si è verificato, a livello globale e
territoriale, una slatentizzazione di difficoltà di
varia natura, che lungo un continuum, passano
da lievi difficoltà a disagi di natura più profonda
e strutturata. La scuola, come Istituzione ed ente
di formazione, si fa carico della crescita degli
alunni, sia per quanto concerne l’aspetto
didattico, sia sotto il profilo umano. Le
istituzioni scolastiche, oggi più di ieri, si
ritrovano ad affrontare sfide sempre più
complesse; la pandemia ha acutizzato alcune di
queste sfide. La didattica in presenza è diventata
DaD, il personale docente si è trovato quindi di
fronte alla sfida tecnologica insieme ai suoi
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alunni, coinvolgendo in questo processo, come parte attiva, anche i genitori. Un cambiamento
drasticonel quale gli alunni hanno perso la relazionalità con il sistema scolastico, con gli
insegnanti e con il gruppo classe, ritrovandosi isolati di fronte ad un PC (o tablet o
smartphone).
L’istituzionescuola, insieme con l’istituzione famiglia, è quindi responsabile dell’evoluzione
e della crescita dei propri alunni. Le difficoltà sono molteplici, complesse e a più livelli.
L’organizzazione di una nuova modalità per interfacciarsi con, alunni e genitori, e dal loro
canto l’interazione con una nuova struttura scolastica digitale, ha dato terreno fertile ad una
serie di difficoltà e disfunzioni.
La scuola promuove una cultura delle emozioni, della relazione e della cooperazione. Il
contesto scolastico è da sempre un luogo fisico, oltre che di apprendimento, di contatto con
l’altro, luogo di socializzazione e del nascere di un sentimento comunitario e partecipativo. Il
costo che gli alunni e gli insegnanti pagano oggi, è altissimo. Il progetto “Sportello d’ascolto
e supporto psicologico tiASCOLTO.ASCOLTAti” nasce per inserirsi tra lo stato di malessere
che ha colpito le istituzioni scolastiche e la situazione emergenziale in atto. Ciò è stato
possibile grazie ai finanziamenti stanziati dal MIUR e in seguito al protocollo d’intesa
sottoscritto tra MIUR e CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi).

Definizione del problema:
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha messo a dura prova l’intera popolazione mondiale. A
livello regionale e territoriale i comuni della provincia di Napoli ed in particolare il comune di
Torre del Greco è stato duramente colpito, sia durante la prima ondata, sia durante la seconda.
In particolare, l’Istituto Comprensivo De Nicola- Sasso ha subìto un attacco feroce da parte
del virus che ha avuto una diffusione rapida mettendo a rischio la vita di molte persone
all’interno dell’istituzione e della comunità;inoltre il vissuto di preoccupazione, il timore di
essere contagiati (fuori e dentro le mura scolastiche) ha messo a dura prova la resistenza di
ogni individuo facente parte del sistema. Infine, fondamentale è stato il ruolo giocato
dall’isolamento dovuto alle misure restrittive dettate dal Governo e dalla Regione Campania.
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Scopi e finalità:
Sulla base di quanto detto in premessa e nel precedente paragrafo, lo scopo del progetto
“Sportello d’ascolto e supporto psicologico” è quello di riconoscere, definire, prevenire ed
arginare le difficoltà, i disagi, il malessere psico-fisico e i traumi derivati dalla situazione
attuale.
Sarà inoltre compito del professionista quello di:
o accrescere le capacità emotive, cooperative, comunicative e relazionali nel contesto
scolastico;
o elaborare e superare i vissuti di isolamento, solitudine e paura;
o incrementare la fiducia in sé, l’autostima e le proprie capacità adattive.

Obiettivi generali:
Il ruolo dello psicologo come consulente nella scuola è oggi fondamentale, più di quanto non
lo fosse già prima della pandemia. A tal proposito, gli interventi di carattere psicologico,
psicopedagogico e psicoeducativo saranno strumenti e metodologie del professionista e
avranno lo scopo di offrire:


supporto legato a problematiche quali, traumi, disagio, stress da lavoro correlato,
difficoltà relazionali con figli e docenti e/o con insegnanti e genitori;



sostegno allo sviluppo emotivo e globale degli studenti;



strumenti di potenziamento per gli insegnanti, per i genitori e per gli alunni;



sostenere e potenziare le competenze legate al riconoscimento delle emozioni e alla
regolazione emotiva;



favorire lo sviluppo dell’affettività e delle capacità relazionali di tutte le persone
coinvolte nel progetto come destinatari.

Obiettivi specifici:
Alla luce di quanto detto finora si definiscono di seguito gli obiettivi specifici pensati per i tre
gruppi di destinatari, ovvero, alunni, docenti e genitori/famiglie.


Diminuire i sentimenti di smarrimento e angoscia;
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Imparare a chiedere supporto e aiuto;



Facilitare la comunicazione tra pari e tra insegnanti (e tra pari e insegnanti);



Ridurre livelli di ansia laddove già manifesti;



Accrescere le capacità di gestione di ansia, stress, frustrazione;



Aumentare le capacità relazionali nonostante DaD e isolamento;



Incrementare il riconoscimento dei propri ed altrui stati emotivi;



Incoraggiare e supportare le abilità di autoregolazione emotiva anche in relazione agli
stati emotivi altrui;



Contenere il disagio e lo stress derivanti dal carico lavorativo;



Sviluppare le capacità di coping ed empowerment di alunni e insegnanti;



Elaborare e ri-significare i vissuti emotivi ed affettivi.

Attività:
Le attività saranno strutturate su due livelli:

I.

Uno sportello d’ascolto rivolto agli alunni della secondaria di primo grado, ai
docenti e ai genitori ed è finalizzatoall’accoglienza emotiva, inoltre è volto a
supportare da un punto di vista psicologico, psico-pedagogico e psico-educativo. È da
considerarsi un percorso di consapevolezza e di ridefinizione sul significato e sulle
emozioni che il covid-19 ha nella vita di ciascuno e nel contesto scolastico. Inoltre, il
supporto psicologico consentirà di rispondere a traumi ed ai disagi derivanti
dall’emergenza sanitaria in atto e a prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico-fisico;

II.

Qualora si potesse operare in presenza, verranno strutturate e organizzate nelle classi
dell’infanzia e primariaattività laboratoriali ludico-espressive e ricreative (fiabe,
disegni, invenzione di storie, giochi simbolici etc), di role-playing e di circle-time.
Scopo di tali attività sarà il raggiungimento della conoscenza e della consapevolezza
delle proprie emozioni, dei vissuti quotidiani e del proprio modo di agire. Si giungerà
così

ad

una

rilettura

degli

accadimenti

dei

disagi

vissuti.

Inoltre,

tali
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attivitàconsentiranno di lavorare sulla gestione delle relazioni sociali sia con i pari che
con gli adulti.
Il circle-time è un gruppo di discussione che consente di confrontarsi (alunni e
insegnati) sulle tematiche disturbanti ma anche su altri aspetti di tipo propositivo
favorendo uno scambio comunicativofunzionale.

Destinatari:
Alunni, docenti, personale scolastico, genitori e/o famiglie.

Metodologie e tecniche:
Le metodologie e le tecniche utilizzate saranno scelte in base alla fascia d’età dei destinatari e
rispetto al ruolo che gli utenti ricoprono all’interno del sistema scolastico;inoltre si
preferiranno tecniche o metodologie a seconda degli obiettivi che il professionista, insieme
agli utenti, vorrà raggiungere.
Lo psicologo è obbligato e tenuto al pieno rispetto del Codice Deontologico nel quale è
contenuto l’articolo 11 che cita testualmente: “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non
ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti”.

L’ascolto attivo e non giudicante sarà finalizzato all’analisi della domanda, all’articolazione
del piano di intervento e alla ristrutturazione della percezione delle problematiche e dei disagi
per affrontare in modo propositivo ciò che sta accadendo a livello individuale, comunitario e
globale.
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Tempi di realizzazione:
I tempi di realizzazione del progetto sono dettati dalla scadenza fissata nel bando (dicembre
2020) tenendo conto del periodo di festività natalizio;

Mezzi e risorse:
In presenza, il professionista si rende disponibile ad effettuare le attività previste dal progetto
presso la sede dell’I.C. De Nicola- Sasso usufruendo di uno spazio che garantisca la privacy
all’utenza. Il professionista si farà carico di utilizzare i DPI personali al fine di effettuare gli
incontri nel massimo rispetto della legge e dell’utenza.

A distanza, qualora fosse necessario, il professionista si rende disponibile ad effettuare gli
incontri con l’utenza tramite piattaforma online rispettando a pieno la calendarizzazione
specificata nel diagramma di Gantt.
Il professionista si rende inoltre disponibile a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica
affinché l’utenza ne possa usufruire in caso di necessità.
Conclusioni:
L’istituzione scolastica ha oggi il delicato compito di occuparsi della formazione dei propri
alunni sia sul piano didattico sia sul piano umano. Il compito di occuparsi dell’evoluzione di
individui, dall’età dell’infanzia fino all’età dell’adolescenza, è un compito arduo, nel quale
l’istituzione scolastica potrebbe essere talvolta impreparata. La presenza costante di una
professionalità, qual è quelladello psicologo, solleva l’istituzione scolastica da oneri
complessi facilitandone il lavoro didattico e l’esperienza formativa. Il confronto ed il sostegno
tra le due professionalità, quella dei docenti e quella degli psicologi, mira ad una sinergia in
grado di far funzionare il sistema scolastico in modo più fluido. Il presente progetto, quindi,
pone l’attenzione non solo sui singoli gruppi di destinatari, ma anche sulle dinamiche
scolastiche e relazionali che scaturiscono dall’interazione tra essi.

Dott.ssa Annalisa Romano
Psicologa e Psicodiagnosta
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Progetto Sportello d’ascolto e Supporto psicologico
“Tiascolto.ascoltaTI”.

A seguito di quanto stabilito nella “calendarizzazione del Progetto Sportello d’ascolto e Supporto
psicologico Tiascolto.ascoltaTI” (da ora denominato Progetto) si espone a tutta l’utenza lo scopo
delle giornate in calendario.
Lo scopo del Progetto è quello di offrire supporto psicologico a docenti, alunni e famiglie al fine di
far fronte alle difficoltà emerse a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Il progetto avrà
altresì lo scopo di far fronte a : disagi, malessere, stress da lavoro correlato, difficoltà relazionali in
ambito lavorativo e di apprendimento, e dinamiche relazionali disfunzionali emerse sia a seguito
del primo lockdown sia rispetto alle ultime misure restrittive, o emerse in generale, ovvero non
correlate alla situazione emergenziale attuale.
Inoltre il progetto si pone come scopo ultimo la possibilità di prevenire e riconoscere
problematiche a livello individuale e/o relazionale al fine di indirizzare i docenti, gli alunni e le
famiglie verso percorsi mirati ad evitare che le difficoltà possano diventare criticità.
Lo scopo degli incontri è di informare i destinatari del Progetto che, l’ICS De Nicola – Sasso ha
istituito un servizio di Sportello d’ascolto e Supporto psicologico per affrontare la situazione
attuale con l’aiuto di un professionista.
Il fine è quello di divulgazione della Psicologia come disciplina atta a offrire supporto,
contenimento, e una possibile ristrutturazione emotiva derivata dalla situazione pandemica
attuale.
Infine il professionista durante gli interventi nelle classi cercherà di raccogliere ed accogliere, il più
possibile, le esternazioni, gli stati emotivi, il malessere e le disfunzioni legate all’attuale situazione
emergenziale, toccando sia gli aspetti legati al COVID-19 che all’isolamento che ne è derivato. Si
farà riferimento sia alla prima che alla seconda ondata del COVID-19, e si terranno assolutamente
in considerazione tutte le esternazioni non associabili alla situazione pandemica da SARS-COV- 2
(malattia da coronavirus).
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