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Progetto

Sportello di ascolto e di consulenza psicologica

Referente/i Fiduciari di plesso / Collaboratori del Ds

Ordine di scuola/Plessi Sc.Infanzia e Sc. Primaria (tutti i plessi);
Sc. Secondaria di I grado

Tipologia di progetto Organizzativo

Macroarea Accoglienza, inclusione, prevenzione del disagio e delle
dipendenze

Destinatari - Tutti gli insegnanti e il personale della scuola;
- Gli alunni e le loro famiglie

Finalità In relazione a problemi emersi in ambito scolastico:
- sostegno psicologico nelle situazioni di disagio derivate da

difficoltà relazionali, traumi psicologici, malessere
psico-fisico, stress lavorativo, anche legate all’emergenza
COVID-19;

- sostegno alla genitorialità (anche su indicazione dei docenti)

Attività previste - Counseling/sportello psicologico  per docenti, personale
ATA, genitori ed alunni (scuola secondaria di I grado)

- Momenti collettivi con genitori o insegnanti, di
formazione/informazione sulla gestione dei conflitti, la
gestione delle dinamiche di gruppo, sostegno alla
genitorialità, prevenzione del burnout

- Interventi collettivi con le classi, su richiesta degli insegnanti

Modalità/spazi/strumenti - Le attività previste saranno affidate ad un esperto esterno e
si svolgeranno  a distanza su piattaforma messa a
disposizione dalla scuola o in presenza.

- Tutti gli interventi dovranno essere richiesti tramite apposito
modulo google e successivamente programmati e
concordati con i referenti (collaboratori Ds e/o fiduciari di
plesso).

- Gli interventi effettuati verranno rendicontati al Ds e/o al
Dsga.
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- La richiesta di spazi e strumenti della scuola per eventuali
interventi in presenza dovrà essere concordata con il Ds.

N. ore  previste e loro
suddivisione

Le attività previste dal progetto si svolgeranno nel corso
dell’a.s. 2021/2022 e prevedono l’utilizzo di ca. 160 ore per lo
svolgimento di attività quali:
- sportello di ascolto.
- formazione per docenti
- formazione per i genitori
- attività sulle classi (osservazione in situazione di

comportamenti problema, attività con gli alunni, lavoro sul
gruppo …)

Il numero di ore da destinare alle tipologie di intervento sarà
oggetto di assestamento ed organizzazione in itinere.

Gli incontri di sportello e di counseling si svolgeranno con
modalità mista a distanza, su piattaforma Meet, o in presenza,
se l’evoluzione della situazione pandemica lo consentirà.

Modalità di verifica - Questionario anonimo sul gradimento e l’utilità del servizio
- Monitoraggio in itinere
- Rendicontazione delle ore svolte


