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Progetto: Sportello di ascolto

Responsabile del progetto: Prof. Andrea Chiodini

Gruppo progetto: Andrea Chiodini

Finalità/Obiettivi: 1) accrescere il benessere scolastico favorendo un rapporto positivo con la scuola nel tentativo
di superare alcuni disagi personali

2) promuovere incontri e attivare canali di dialogo con gli studenti a seguito di osservazioni sul loro disagio da parte
di insegnanti (ed eventualmente genitori)

3) elaborare riflessioni e strategie condivise con altri docenti per affrontare eventuali situazioni di emergenza

Descrizione attività: Attivazione di uno sportello di ascolto sulle seguenti problematiche:
problemi scolastici legati al rapporto con i compagni di classe e/o con i professori, nonché al profitto ritenuto, di
solito, insoddisfacente.
problemi affettivo-amicali connessi con difficoltà, il più delle volte temporanee, di relazione con i pari o legati a crisi
sentimentali.
problemi familiari relativi a difficoltà di relazione con i genitori o con altri membri della famiglia.
problemi inerenti alla ricerca di prospettive utili e significative rispetto al presente (volontariato) o al futuro (scelta
universitaria); disorientamento rispetto ad eventi drammatici della vita (lutti); problematiche religiose ed esistenziali.

Ore docenti - commissione: 60 - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: Tutto l'anno scolastico in orario curricolare

Spazi: Aula Cic

Modalità di monitoraggio: Monitoraggio interno

Area di destinazione: P93
Progetti saluti

Chiodini: Si richiede il pagamento al prof. Chiodini di 30 ore, 26 ore per i colloqui effettivamente svolti e 4 ore
forfetarie per la presentazione del progetto nelle classi o per colloqui programmati e disertati dagli studenti.
Le ore della Prof.sa Tralli sono da considerarsi ore a disposizione non coperte da supplenze, per le quali non si
richiede il pagamento.

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Tutti gli studenti della scuola.

Firma del responsabile: ______________________________________


