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Ai docenti delle classi
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Ai genitori degli alunni
Al DS
Al DSGA
Al sito web
SEDE
trasmissione a mezzo mail
Oggetto : Progetto Sportello d'Ascolto e Supporto Psicologico - “COndiVIDiamo : BENessere a SCUOLA” –
A.S. 2021/22 – Circolare informativa
Con la presente si porta a conoscenza di tutti i docenti, genitori e alunni delle classi coinvolte che il giorno
18/1/2022 proseguiranno le attività del Progetto Sportello d'Ascolto e Supporto Psicologico
“COndiVIDiamo: BENessere a SCUOLA” realizzato dalle professioniste Dott.ssa Ornella Daniele e Dott.ssa
Irene Archetta Di Gioia.
Si pregano i docenti di classe di dare la più ampia diffusione della presente comunicazione facilitando le
operazioni assistenziali delle professioniste incaricate.
Si riporta di seguito un abstract del progetto e il calendario di massima del prossimo periodo.
DATA
ORA
martedì 18 gennaio 2022 10.00
10.30
11.00
11.30
martedì 25 gennaio 2022 10.00
10.30
11.00
11.30
martedì 1 febbraio 2022 10.00
10.30
11.00
11.30
martedì 8 febbraio 2022 10.00
10.30
11.00
11.30
martedì 15 febbraio 2022 10.30
11.00

CLASSE
ID
II D
IA
5°A
II A
III A
IB
5°B
II B
III B
IC
5°C
II C
III C
IE
II E
5°D
5°E

ORDINE
secondaria
secondaria
secondaria
primaria
secondaria
secondaria
secondaria
primaria
secondaria
secondaria
secondaria
primaria
secondaria
secondaria
secondaria
secondaria
primaria
primaria
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FINALITÀ
La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, insegnanti e genitori,
favorendo nella scuola benessere, successo e piacere e promuovendo quelle capacità relazionali che
portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno i
ragazzi avranno la possibilità di apprendere modalità di funzionamento più vantaggiose per il proprio
benessere. Allo stesso tempo questi interventi permettono di effettuare prevenzione rispetto alle situazioni
di rischio per la salute.
OBIETTIVI GENERALI
 Prevenzione primaria in ambito di disagio e sofferenza psicologica, tesa ad evidenziare i fattori che
contribuiscono al manifestarsi del problema e delle condotte a rischio al fine di individuare e suggerire
interventi mirati;
 Prevenzione primaria e supporto in ambito di disagio e sofferenza derivati dall’emergenza Covid-19
 Accoglienza di ansie, dubbi, incertezze, curiosità, angosce e timori relativi sia all'ambito delle relazioni
familiari, socio-amicali e scolastiche, sia ai processi di crescita emotiva, fisica, cognitiva e alla percezione
di sé; nonché all’emergenza sanitaria in corso.
OBIETTIVI SPECIFICI
 Fornire un supporto psicologico per rispondere
ai traumi e
ai disagi derivanti
dall’emergenzaCovid19
 Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia;
 Aumentare la motivazione allo studio;
 Aumentare il benessere psicofisico;
 Aumentare le capacità metacognitive;
 Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima;
 Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche;
 Prevenire il disagio evolutivo;
 Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie paure che
influenzano negativamente la quotidianità;
 Migliorare le capacità relazionali. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lo Sportello di Ascolto non ha finalità cliniche, offrirà a tutti gli studenti l'opportunità di usufruire della
consulenza all'interno dell'istituto. Lo psicologo dovrà lavorare in sinergia con la scuola per promuovere il
benessere e prevenire il disagio con l'obiettivo di far diventare lo Sportello un punto di riferimento e uno
spazio che offra accoglienza e ascolto e come tale non si occupi solo del disagio, ma anche dell'aumento
delle risorse e delle competenze personali degli alunni, aiutandoli ad attenuare i pregiudizi rispetto alla
richiesta di aiuto. Un primo passo previsto è la presentazione e la conoscenza della figura dello psicologo la
cui identità viene spesso deformata e confusa. Verrà sottolineato che lo psicologo è un professionista che si
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occupa del benessere e della salute delle persone e li promuove in tutte le fasi del ciclo di vita e chiedergli
aiuto per migliorare è segno di maturità e responsabilità personale.
METODOLOGIA
Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non avranno
carattere terapeutico. L'utente verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non
giudicante, con l'obiettivo di aiutarlo nell'analisi del problema e nella comprensione
delpropriovissuto.Losportellosaràun'occasionediascolto,accoglienza, crescita, orientamento, informazione
e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. La consulenza psicologica si proporrà di fornire una
chiarificazione e una nuova costruzione di significati in relazione alla domanda di aiuto posta:
rappresenterà un'occasione per individuare il problema portato, focalizzarlo e permetterne una visione più
obiettiva e realistica. L'approccio utilizzato sarà dunque di tipo non direttivo e non interpretativo, teso alla
costruzione di un rapporto cooperativo con l’utente così che questi abbia la possibilità di partecipare in
maniera attiva al processo di definizione e valutazione del problema. Per l'attivazione dello sportello sarà
utile una breve presentazione dello stesso e delle psicologhe alle classi della scuola ; i contenuti di ogni
colloquio saranno strettamente coperti dal segreto professionale.
DESTINATARI
Tutti gli studenti della scuola secondaria di I° grado e quelli della 5° della scuola primaria. Per la scuola
secondaria e per taluni casi delle classi quinte della scuola primaria sono previsti anche colloqui individuali
e/o di gruppo.
RISORSE
La scuola si impegnerà a fornire uno spazio adeguato all’attività di sportello che garantisca un’adeguata
riservatezza ai colloqui in corso.
TEMPI
Il progetto avrà una fase di programmazione a cui segue:
1.
Fase di divulgazione da Dicembre 2021 a Febbraio 2022
2.
Fase operativa di colloqui individuali da Febbraio 2022
Torre del Greco, 17/1/2022

