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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado - Alezio e Sannicola 

via Dante Alighieri, 1 - 73100 A L E Z I O (LECCE) 

 
 

SERVIZIO DI SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO E DI PREVENZIONE DEI 

COMPORTAMENTI A RISCHIO A.S. 2019/2020 

Progetto “Ben-essere a Scuola” 
 

a cura di:  
Dott.ssa Francesca Paglialonga 

Dott.ssa Giulia Miglietta 
 
 
 
PREMESSA: 

 
Il progetto “Ben-essere a scuola” si colloca all'interno di un percorso progettuale che parte da un 
lavoro di prevenzione e sostegno avvenuto nel precedente anno scolastico, infatti, con il suddetto 
progetto si intende proseguire e dare continuità ad un lavoro di crescita e prevenzione psicologica 
che        continui        a        sensibilizzare        in        toto         la         comunità         scolastica.   
Nel presente progetto il “benessere” è inteso in un’ottica di prevenzione primaria, secondo quelli 
che sono gli orientamenti della psicologia di comunità e più precisamente della psicologia della 
salute. Da questo punto di vista il benessere è una costruzione, a cui concorrono e partecipano in 
prima persona, in maniera attiva, i soggetti presenti nel contesto, in questo caso gli studenti della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

Il concetto di benessere si lega a quello di salute che ha subito anch’esso negli ultimi anni un 
sostanziale mutamento: da “assenza di malattia” si è passati alla definizione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità di “salute come stato di benessere a più livelli, fisico, psicologico, culturale”. 
Assumendo tale premessa, possiamo definire il raggiungimento dello stato di benessere come un 
percorso graduale: bisogna educare alla salute, informare e formare in modo particolare gli studenti, 
renderli soggetti attivi nel raggiungimento del proprio benessere personale. 

Promuovere la salute comporta inserire il soggetto in un percorso dinamico - evolutivo di continuo 
cambiamento. Muovendosi secondo il modello biopsicosociale il progetto abbraccia in modo 
particolare due dei tre ambiti di promozione della salute e di prevenzione: l’ambito psicologico e 
quello formativo/culturale. Il progetto si pone come obiettivo il raggiungimento del benessere 
individuale e collettivo, in primo luogo mirando alla creazione di un clima di fiducia, che promuova 
il dialogo con e tra gli attori del contesto; in secondo luogo ponendosi all’ascolto dei loro bisogni 
delle eventuali problematiche, per intercettarle ed affrontarle. La finalità principale di tale  intervento 
è quindi il rafforzamento delle potenzialità positive di ciascuno e il raggiungimento di un corretto e 
sereno rapporto con la Scuola, lo studio, gli insegnanti e i compagni. 



2 
 

In definitiva il servizio rappresenta un’occasione per sperimentare il valore della riflessione guidata 
dall’esperto, finalizzata a ri-orientare, ridurre la confusione, favorire il benessere. 
Lo sportello di ascolto è pensato come uno spazio protetto all’interno della Scuola; la tutela offerta 
dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio, che contraddistinguono la professione dello 
psicologo, favoriscono la riflessione sulla propria esperienza permettendo di affrontare ed arginare 
quelle situazioni che potrebbero evolvere in malessere sia scolastico che personale. 

 
 
 
Il progetto si svilupperà in 4 direzioni parallele: 

 
 

A) SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO RIVOLTO AD ALUNNI, GENITORI, 
INSEGNANTI 

B) LABORATORI PSICO-EDUCATIVI INTER-CLASSE IN GRUPPI;  

COMMISSIONE BEN-ESSERE A SCUOLA  

C) ATTIVITÀ NELLE CLASSI:  

- ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELLA TERZA SECONDARIA  

- VALUTAZIONE GRUPPO IN USCITA NELLA QUINTA PRIMARIA 

- INTRODUZIONE AL PROGETTO NELLA PRIMA PRIMARIA 

D) INCONRI CON I GENITORI NELLO SPAZIO "SGUARDI INCROCIATI" 
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DESTINATARI: 
 
 

Ø ALUNNI dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Primaria e Secondaria I grado 
- Alezio e Sannicola; 

Ø INSEGNANTI dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Primaria e Secondaria I 
grado - Alezio e Sannicola; 

Ø GENITORI degli alunni  dell’ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE Scuola Primaria e 
Secondaria I grado - Alezio e Sannicola. 

 
 

A) Lo SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO è rivolto principalmente agli 
alunni, tuttavia si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la Scuola nel 
suo insieme ed è pertanto aperto anche a tutti gli altri protagonisti, dunque insegnanti e 
genitori, al fine di considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al 
benessere degli allievi. 
 
 
B) I LABORATORI PSICO-EDUCATIVI INTER-CLASSE IN GRUPPI sono attività 
teorico-pratiche finalizzate ad implicare gli alunni su argomenti target interdisciplinari, 
selezionati sulla conoscenza del contesto, finalizzate a sviluppare cooperazione / 
socializzazione / integrazione considerando questi i principali fattori di protezione di molti 
comportamenti disfunzionali. L’attività prevede incontri tra gruppi-classe di alunni 
provenienti da diverse sezioni; verranno, dunque, costituiti dei sottogruppi per ogni classe 
organizzati per favorire un’interazione che possa superare i confini tra gruppi sociali. L’ 
impegno di ogni gruppo sarà co-costruire, attraverso attività laboratoriali, 
l’approfondimento di temi pertinenti il loro periodo di sviluppo. 
 
 
C) Le ATTIVITÀ NELLE CLASSI sono attività specifiche, legate alla fase della 
formazione in cui gli alunni si trovano: fase di fine percorso; fase di passaggio; fase di inizio 
percorso). Gli INCONTRI DI PREVENZIONE IN CLASSE sono rivolti a talune classi, in 
particolare: 
 

- alle classi prime della scuola primaria;  
- alle classi quinte della scuola primaria; 
- alle classi terze della scuola secondaria. 

 
 
D)   Lo SPAZIO "SGUARDI INCROCIATI" è rivolto ai genitori degli alunni, dove in 
incontri pomeridiani si affronteranno temi già sostenuti con i gruppi-classe affinché i 
genitori siano resi partecipi e coinvolti nelle realtà dei propri figli rispetto ad alcuni 
fenomeni. 
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OBIETTIVI: 
 

 
Lo Sportello di Ascolto si pone diversi possibili obiettivi: 

 
ü fornire sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà nel contesto scolastico; 

 
ü prevenire e fornire strumenti idonei nel superamento del disagio evolutivo; 

 
ü fornire uno spazio di ascolto e un contenitore protetto nel rispetto della privacy in cui poter 

esprimere liberamente tutte le emozioni che connotano la quotidianità; 
 

ü migliorare le capacità relazioni del singolo e/o del gruppo nelle interazioni con la Scuola, la 
famiglia e i pari; 

 
ü accompagnare e/o sostenere i docenti e i genitori nella relazione con alunni/figli; 

 
ü facilitare e accompagnare all’orientamento all’interno del percorso formativo, in prospettiva 

alle scelte per il futuro.
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METODOLOGIE: 
 
A) SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
Le attività di ascolto rivolte agli alunni, genitori ed insegnanti, sono effettuate seguendo il metodo 
del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente con spirito di non-giudizio, indirizzandolo 
nell’analisi del problema e nella comprensione del suo vissuto. Dunque, i principi a cui si farà 
riferimento e che caratterizzano la pratica di un Ascolto Attivo e competente, sono: 

 
- sospensione dei giudizi di valore, cercando di non definire a priori il proprio interlocutore o 
quanto egli dice in ''categorie'' di senso note e codificate (senso comune); 
- osservazione ed ascolto, raccogliendo tutte le informazioni necessarie sulla situazione contingente, 
utilizzando il silenzio per accogliere e capire; 
- empatia, ovvero mettersi nei panni dell'altro cercando di assumere il punto di vista del proprio 
interlocutore; 
- verifica della comprensione, sia a livello dei contenuti che della relazione, riservandosi, dunque, la 
possibilità di fare domande aperte per agevolare l'esposizione altrui e migliorare la propria 
comprensione. 

 
In sintesi, l’attivazione di questo Servizio sarà un’occasione per gli alunni: 

 

• di ascolto; 
• di accoglienza e accettazione; 
• di sostegno alla crescita; 
• di orientamento; 
• di informazione; 
• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

 
Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità 
comunicativo-relazionali con i figli, affinché essi possano trovare ascolto e supporto: 

• nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole; 
• nell’empowerment delle proprie competenze educative. 

 

Rispetto agli insegnanti, sarà offerto un sostegno rispetto alle dinamiche educative, al rapporto con 
gli alunni e con i colleghi. 

 
 
*Contenuti e Segretezza: 

 
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 vista educativo- 
preventivo, lo psicologo fornirà alla Scuola opportune indicazioni per promuovere, in seguito, 
nuove iniziative di prevenzione-intervento. 
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Coloro che vogliono accedere individualmente al Servizio devono presentare il previsto modulo di 
 consenso informato (fac-simile allegato) debitamente compilato e firmato da un genitore/affidatario. 

 
 
 

B) LABORATORI PSICO-EDUCATIVI INTER-CLASSE IN GRUPPI 
 
 
Si utilizzerà una metodologia attivo-partecipativa che prevede l’impiego del gruppo quale 
strumento privilegiato di lavoro mediate attività gruppali. 
Le esperte che coordineranno il progetto metteranno a disposizione le loro competenze, favorendo 
un ruolo attivo degli studenti nel cambiamento delle loro prospettive e rappresentazioni per 
prevenire comportamenti disfunzionali al benessere, senza “calare dall’alto” - in modo 
preconfezionato - le informazioni, ma interagendo con gli adolescenti per favorire riflessioni 
autentiche e maggiore consapevolezza. Inoltre, proprio al fine di rendere gli alunni protagonisti del 
percorso di prevenzione di un fenomeno in cui sono essi stessi coinvolti, si predisporranno attività 
fra pari come metodo per informare e sensibilizzare tramite un processo di condivisione di pensieri, 
assunzione di impegni reciproci e sviluppo di un pensiero critico sui comportamenti a rischio. Tale 
metodologia permette di rafforzare le doti relazionali e comunicative dei partecipanti. 
 
Sono previsti incontri laboratoriali inter-classe tra piccoli gruppi di alunni, finalizzati a lavorare in 
collaborazione su temi già oggetto di informazione/sensibilizzazione, in un’ottica interdisciplinare.  
I temi su cui saranno chiamati a lavorare, assecondando la creatività degli alunni saranno: 
RISPETTO DELL’ALTRO; PARITÀ DI GENERE; VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ; 
GESTIONE DELLA SFERA EMOTIVA; POTENZIONAMENTO DELL’AUTOSTIMA; 
GESTIONE DEL CONFLITTO. 
 
 
C) ATTIVITÀ NELLE CLASSI 
 
Nelle classi di terza secondaria saranno svolte degli incontri di orientamento alle scelte future, 
finalizzati a prendere consapevolezza delle proprie propensioni (limiti e risorse personali); nelle 
classi di quinta primaria si effettuerà una descrizione/ valutazione del gruppo classe in uscite utile 
alla formazione dei gruppi classe di secondaria; nelle classi prima primaria si introdurranno i bambini 
al progetto, presentando loro le figure delle professioniste e del servizio con attività di 
alfabetizzazione emotiva. 
La scelta di rivolgere interventi mirati alle classi indicate è dettata dal fatto che esse sono coinvolte in 
un processo di cambiamento e adattamento ad un nuovo scenario educativo in divenire.  
 
 
D) SPAZIO GENITORI: "SGUARDI INCROCIATI" 

 
Gli incontri pomeridiani con i gruppi di genitori degli alunni verranno sviluppati rifacendosi alla 
medesima metodologia attivo-partecipativa sopra esplicitata, affrontando i temi già discussi con i 
figli nel contesto classe e approfonditi attraverso uno "sguardo adulto", nella modalità laboratoriale, 
affinché i genitori siano resi partecipi e coinvolti nelle realtà dei propri figli rispetto ad alcuni 
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fenomeni. 
Le attività di gruppo prevedono l'implicazione personale, la discussione sull’argomento di interesse, 
laboratori, per rilevare lo stato attuale di conoscenza sull’argomento in questione e per promuovere 
la comunicazione e la condivisione delle rappresentazioni e vissuti. Le attività elettive saranno 
dunque tutte interattive e significativamente implicanti per i partecipanti, nello specifico si lavorerà 
attraverso: 

ü CIRCLE TIME; 
ü BRAINSTORMING; 
ü ROLE PLAYING; 
ü SEMINARI. 

RISORSE: 
 
Umane: 

- n. 2 psicologhe cliniche; 

- docenti referenti del progetto e delle singole classi. 
 
 
Materiali: 
- spazi della Scuola; 

- dispositivi audio-video. 
 
 
TEMPI e FASI: 

 
Da settembre 2019 a maggio 2020. 

 
1° Fase: organizzazione del progetto (settembre/ottobre) 
2° Fase: sviluppo del progetto (ottobre/aprile) 
3° Fase: resoconto e restituzione (maggio) 

 
VALUTAZIONE: 

 
Rilevazione gradimento dei partecipanti: 
al termine del percorso saranno raccolti dei feedback sul progetto (cosa è piaciuto/cosa no, cosa è stato 
utile/cosa no); verranno raccolta materiali prodotti dagli allievi, creando un lavoro finale di sintesi da 
presentare ad insegnanti e genitori in una giornata predisposta. 
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