PROGETTO
“SPORTELLO ASCOLTO”

PREMESSA
Lo “Sportello Ascolto” dell’Istituto comprensivo “S.S. Giovanni Paolo II”- “Anna Frank”, nasce con l’intento di
fornire accoglienza e un supporto concreto e reale alle molteplici domande che si pongono i docenti e i
genitori degli alunni.
L’attuale scenario economico, le trasformazioni degli ambienti sociali e organizzativi, rendono il percorso
scolastico ancora più difficile e impegnativo e, per vivere nella società contemporanea, si chiede ai ragazzi
autonomia, senso di responsabilità e di coerenza, creatività per affrontare l’incertezza del futuro.
La scuola, inoltre, non è solo un luogo in cui avviene l’apprendimento e in cui si trasferiscono conoscenze, ma è
uno spazio di relazione, di incontro; un laboratorio in cui sperimentarsi, mettersi alla prova in un ambiente
protetto e regolato, per imparare a comunicare e convivere civilmente con i propri coetanei ma anche con gli
adulti.
La proposta di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno dell’Istituto Comprensivo “S.S. Giovanni Paolo
II”- “Anna Frank”, può essere considerata una buona occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti
la crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto
alle situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi alimentari ect.) e alle
situazioni di rischio (dipendenze, anche da video-games, bullismo, ect.).
Lo Sportello opera, dunque, fornendo ai docenti un supporto specialistico per gestire eventuali situazioni
problematiche e attuare, così, modalità di intervento appropriate.
Questo spazio, inoltre, può essere utile ai genitori per affrontare con serenità le difficoltà (le paure, i capricci, le
regole, nascita di un fratellino o sorellina, recupero della relazione marito-moglie, ecc) che incontrano
quotidianamente nella crescita dei propri figli.
Lo “Sportello ascolto” é gestito da una Psicologa- psicoterapeuta- mediatrice sistemico familiare, la Dott.ssa
Raffaella D'Antuono, che mette a disposizione la propria professionalità a supporto di genitori ed insegnanti,
con l’obiettivo di promuovere le risorse dei singoli e delle famiglie per far emergere, attraverso il confronto,
competenze utili a superare situazioni difficili.

OBIETTIVO GENERALE
Lo “Sportello Ascolto” è finalizzato a raccogliere, analizzare e, ove possibile, risolvere eventuali situazioni di
malessere e di disagio, attraverso un’azione di supporto che mira a ristabilire serene relazioni interpersonali.

OBIETTIVI SPECIFICI


Fornire sostegno ai genitori



Migliorare la qualità della vita scolastica



Sostenere i docenti nel loro lavoro



Promuovere le risorse dei singoli e delle famiglie

DESTINATARI
L'attività dello Sportello è rivolta ai genitori, ai docenti ed agli alunni dell’Istituto comprensivo “SS Giovanni
Paolo II”- “Anna Frank”.

METODOLOGIA
Le attività dello Sportello Ascolto sono coordinate da una psicologa- psicoterapeuta- mediatrice familiare che,
attraverso immediate e brevi consulenze psicologiche, offrirà ascolto e sostegno a genitori e docenti. Se
necessario, saranno effettuati invii presso strutture dei servizi territoriali.

TEMPI
Lo Sportello sarà attivo il Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nelle sedi di Piazza Amendola e di Via Pendino
(Allegato A Calendario).

Dott.ssa Raffaella D’Antuono
Psicologa, Psicoterapeuta,
Mediatrice Sistemico Familiare
Cell. 3277903821
Email: ra.dantuono@gmail.com
PEC: raffaella.dantuono.342@psypec.it

