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PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di cittadinanza

attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,

promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini
di acquisizione di competenze di cittadinanza attiva,
digitale, ecosistemica e costituzionale.

PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a
promuovere negli alunni una coscienza civica
individuale e collettiva.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza

Orientamento strategico e organizzazione della scuola



● Attuazione di progetti inerenti alle competenze sociali
e civiche in rapporto alla dimensione dell'essere
"cittadino".

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Nel lungo percorso della storia dell’umanità non si sono mai riscontrate le peculiarità

che oggi caratterizzano la nostra società. Le innovazioni tecnologiche hanno stravolto

e/o arricchito il nostro vissuto quotidiano e le nostre relazioni interpersonali se non

hanno, addirittura, cambiato la stessa percezione di noi stessi e della vita. La società

odierna è contrassegnata, inoltre, da un contesto socio-economico alquanto precario e

da un ambiente naturale mutato se non parzialmente distrutto. Per dirla con Baumann

viviamo in una società liquida. Mentre nell’età moderna tutto era dato come una solida

costruzione, ai nostri giorni, invece ogni aspetto della vita può venir rimodellato

artificialmente e nulla ha contorni nitidi, definiti e fissati una volta per tutte. Ciò può

provocare disorientamento, insicurezza, inquietudine in chiunque, ma sicuramente può

maggiormente influire su chi si trova in quel momento così delicato che è

l’adolescenza.

L'adolescenza, di per sé, è una fase della vita delicata e complessa poiché caratterizzata

da innumerevoli cambiamenti che possono portare l'adolescente a sperimentare disagio

e confusione. La scuola non può non tenerne conto perché deve accompagnare

l’alunno in formazione a raggiungere quel successo scolastico previsto dalle

indicazioni ministeriali. La scuola, pertanto, con lo sportello di ascolto si pone come

uno spazio di accoglienza e ascolto rispetto alle diverse problematiche inerenti la

crescita, con lo scopo ultimo di sostenere, promuovere il benessere e prevenire

situazioni di disagio e di sofferenza. Tale analisi sociologica e psicologica oggi ha,



purtroppo, l’aggravante della pandemia da Covid 19 che stiamo vivendo ormai da mesi

e con la quale dobbiamo convivere ancora per un tempo imprecisato. Gli effetti, finora,

sono stati ancora di più destabilizzanti a tutti i livelli e in particolar modo a livello

psicologico e relazionale per cui è necessario offrire ogni tipo di supporto possibile e,

in primis, proprio quello dell’ASCOLTO.

Le attività di ascolto rivolte agli alunni saranno effettuate seguendo il metodo del

colloquio e lo sportello può rappresentare il primo contatto con una figura di

riferimento e/o figura specialistica.

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale.

Tuttavia, qualora dovessero emergere delle aree-problema su cui è necessario

intervenire dal punto di vista educativo preventivo, la figura di riferimento fornirà al

Consiglio di classe, e qualora ce n’è bisogno attraverso la Scuola alla famiglia,

opportune indicazioni per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione e /o

intervento.

Inoltre, qualora ce ne sarà bisogno, si cercherà di attivare anche la modalità on line,

offrendo una sorta di servizio di counselling psicologico di gruppo o di classe con

webinar e altro, sempre garantendo riservatezza e professionalità.

OBIETTIVI

Obiettivo generale: lo sportello d'ascolto si propone come spazio per accogliere tutte le richieste

tipiche di questa fascia evolutiva in un'ottica di promozione del benessere e prevenzione del disagio e

di comportamenti adolescenziali a rischio. Il benessere della persona però non può prescindere

dall’ambiente naturale, oltre che sociale, in cui si vive ed ha effetti positivi su di esso, e dall’altra

parte è solo rispettando, salvaguardando e custodendo il proprio ambiente naturale che ci può essere

benessere anche a livello psichico. Per cui l’obiettivo finale è quello di star bene con se stessi e con

gli altri in un mondo dove tutto è in armonia.



Obiettivi specifici:

• Offrire uno spazio di ascolto dove esprimere emozioni, ansie, e paure che influenzano

negativamente la quotidianità, favorendo l'autoregolazione dei processi motivazionali,

affettivi e relazionali al fine di sviluppare la stima e la fiducia in sé;

• Prevenire il disagio scolastico e/o evolutivo e/o sociale;

• Rilevare e monitorare l'eventuale presenza di indicatori di rischio nello sviluppo cognitivo,

emotivo, sociale;

● Educare al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente naturale.

DESTINATARI

Tutti gli alunni e tutti gli operatori scolastici

DOCENTI COINVOLTI

La docente F. S., tutti i Docenti dell’Istituto e figure esterne specialistiche.

METODOLOGIA

Sempre nel pieno rispetto delle misure anti Covid 19, le attività di ascolto vengono realizzate

attraverso colloqui individuali e/o di gruppo, di consulenza e non hanno carattere terapeutico.

L’allievo viene accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante,

con l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto.

Verranno attivati laboratori a tema in cui l’alunno ha invece la possibilità di incrementare la

consapevolezza di sé e apprendere nuove modalità attraverso il confronto con i pari e la

condivisione di esperienze e riflessioni personali. Lo sportello e i laboratori diventano occasioni



per i ragazzi: di ascolto, di accoglienza, di sostegno alla crescita, di orientamento, di informazione,

di gestione e aiuto di problemi/conflitti.

La figura di riferimento ascolta e osserva in modo partecipe e propone una riflessione sui contenuti

e sulle emozioni implicate, si astiene dai consigli e dai giudizi e mantiene la riservatezza sul

colloquio.

I colloqui possono essere individuali e/o di gruppo con l’uso di adeguate tecniche ( circle-time,

poblem solving, etc).

Gli alunni che vogliono accedere allo Sportello devono presentare il previsto modulo di consenso

informato (fac-simile allegato) debitamente compilato e firmato da un genitore/affidatario.

TEMPISTICA

Intero anno scolastico.

Ore complessive previste: 2 ore a cadenza settimanale.

Si riceve per appuntamento con richiesta via e-mail da parte dell’alunno alla docente funzione

strumentale.

LA DOCENTE F.S. Area 2-Area 3  prof.ssa Annunziata Turano

Acri,  19/10/2021

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


