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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Sportello di ascolto educativo 
 

2. Responsabile progetto 
Aquino Alessandra/Tresoldi Sara 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : In considerazione dell’inclusione come uno degli aspetti 
fondamentali del P.T.O.F. per la promozione del successo formativo, il progetto prevede 
l’individuazione, la prevenzione e la risoluzione di situazioni di difficoltà riscontrabili nella 
sfera socio/affettivo degli adolescenti 
 
 
Finalità: Dare la possibilità agli studenti di un confronto personale e diretto con un esperto 
di ragazzi in età evolutiva che possa ascoltarli, guidarli e dare loro le giuste indicazioni per 
come affrontare le situazioni di disagio e difficoltà presentate. 
 
 
 
Obiettivi didattici: potenziare le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, 
indispensabili come strumento di crescita e formazione psicologica-emotiva e relazionale 
dell'alunno 
 
Obiettivi educativi: sostenere i ragazzi nel fronteggiamento delle numerose occasioni di 
stress, legate al superamento dei compiti di sviluppo; supportare i ragazzi, aiutandoli a 
sviluppare le capacità per far fronte alle attività di tutti i giorni, a partire dallo stesso 
contesto scolastico; offrire ai ragazzi uno spazio di confronto, analisi e riflessione per 
“poter pensare” le proprie esperienze emotive, affrontando le difficoltà, migliorandone la 
comprensione e la possibilità di rappresentarle mentalmente; riconoscere, valorizzare e 
potenziare le loro capacità, risorse, punti di forza;  aiutarli a sviluppare un positivo concetto 
di sé  e  di fiducia nelle proprie abilità che gli permetta di raggiungere i propri obiettivi.  
 
 
 
 

4. Destinatari 
Alunni della scuola secondaria che ne fanno richiesta durante l'anno scolastico 
 
 



5. Modalità/attività 
Dove? Scuola secondaria di primo grado 
 
Quando? In orario curriculare 
 
Durata di ogni incontro : 2 h (30 minuti circa a ragazzo) 
 
Quanti gruppi? Singoli alunni 
 
Quanti incontri per gruppo? 10 incontri 
 
Cosa fanno gli alunni? Raccontano le proprie esperienze emotive 
 
Cosa fa l’esperto? La psicologa/educatrice professionale esperte effettuerà dei colloqui di 
ascolto individuale, di consulenza psicologica e sostegno. L'attività di ascolto viene 
effettuata seguendo il metodo del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in modo 
non giudicante, aiutandolo nell'analisi del problema e nella comprensione del suo vissuto. 
 

6. Durata 
Periodo : Anno scolastico 2019/2020 incontri mensili 
 
Data di inizio: settembre 2019 
 
Data termine: maggio 2020 

 
7. Risorse umane 

Psicologa/educatrice professionale esperte esterno 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: Aula 
 
Materiali: Fotocopie  
 
Trasporti: Nessuno 
 
Enti coinvolti:   Nessuno 
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Lo sviluppo delle capacità di comprensione degli altri, di condivisione e di cooperazione;  
La creazione di relazioni positive nella difficoltà;  
Un miglioramento dell'approccio degli studenti alla Scuola. 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
La valutazione finale dell'attività è effettuata attraverso l'individuazione dei punti di forza e 
dei punti di debolezza dell’intero percorso, presentando ed utilizzando i dati qualitativi 
(gradimento ed efficacia) e quantitativi (numero accessi, numero e tipologia di invii, 
tipologie delle problematiche riscontrate) relativi allo Sportello 
 
Data : 22/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
       Aquino Alessandra 
     Tresoldi Sara 


