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Progetto: Sportello di ascolto

Responsabile del progetto:: Prof. Marco Baglio

Gruppo progetto:: Prof. Marco Baglio

Finalità/Obiettivi: 1) offrire uno spazio riservato e un tempo adeguato per un'attività di ascolto su questioni di
carattere scolastico o extrascolastico importanti per gli studenti
2) accrescere il benessere scolastico favorendo un rapporto positivo con la scuola nel tentativo di superare
eventuali disagi personali
3) promuovere incontri e attivare canali di dialogo con gli studenti a seguito di osservazioni sul loro disagio da parte
di insegnanti (ed eventualmente genitori)
4) elaborare riflessioni e strategie condivise con altri docenti per affrontare eventuali situazioni di emergenza

Descrizione attività: Il progetto si articola nell'attivazione di uno sportello di ascolto per gli studenti, in orario
scolastico ed extrascolastico. Nel primo caso, lo studente che intenda avvalersi del servizio prenderà
appuntamento con il docente referente e avviserà, almeno con un giorno di anticipo, il docente dalla cui ora
risulterà assente giustificato; al termine del colloquio verrà rilasciato apposito foglio di giustificazione.
Lo sportello intende fornire ascolto in merito alle seguenti aree: problemi scolastici legati al rapporto con i compagni
di classe e/o con i professori, nonché al profitto; problemi affettivo-amicali connessi con difficoltà 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
esistenziali.
Gli incontri si terranno in presenza, nella riservatezza dell'aula Cic di Via Donati, 5. Qualora la situazione
pandemica lo dovesse richiedere sarà attivata la modalità di incontro online tramite piattaforma Zoom.

Ore docenti - commissione: 60 - dal contributo volontario

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: In ottemperanza alle misure sanitarie per l'emergenza anti-covid si
richiede areazione e sanificazione dell'ambiente dopo i colloqui - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: Tutto l'anno scolastico in orario curricolare (e, su richiesta, anche in orario extracurricolare)

Spazi: Aula Cic (aula n. 15 di Via Donati, 5)

Modalità di monitoraggio: Monitoraggio interno (a fine a.s.) tramite questionario di gradimento richiesto a chi ha
fruito del servizio

Area di destinazione: A03 Didattica

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

Firma del responsabile: ______________________________________


