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PROGETTO   X      ATTIVITÀ    

Oggetto Sportello d’ascolto  

responsabile 
progetto 

prof. Morosini Pierino  

Classi coinvolte Tutte 

obiettivi 

Il Servizio offre una consultazione psicologica breve finalizzata a ri-
orientare l’adolescente in difficoltà. La riflessione con l’esperto permette di 
ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità sulla base dei valori del 
ragazzo, focalizzare le proprie esigenze tenendole separate dalle pressioni 
di tipo sociale cui l’adolescente è sensibile. 

La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio che 
contraddistinguono la professione dello Psicologo, favoriscono una profonda 
riflessione sulla propria esperienza.  

Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso 
psicoterapico e prevede un massimo di 3-4 incontri per studente, in genere 
sufficienti per consentirgli di focalizzare le soluzioni attuabili, a riscoprire le 
proprie potenzialità inespresse, ad uscire dall’impasse che in alcuni 
momenti della vita causa passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli 
incontri dovessero emergere problematiche che necessitano un maggior 
approfondimento, la psicologa si occuperà di indirizzare lo studente presso 
un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro.  

durata e calendario 
di massima 

Da ottobre 2019 a maggio 2020 
Una volta la settimana. 
Presenza al mattino del referente per circa quattro ore. 
Ogni primo mercoledì del mese, la dottoressa Resta, dalle ore 13.00 alle 
14.00 è a disposizione, su prenotazione, per i docenti. 

nomi dei 
partecipanti 

Dottoressa Barbara Resta,  ATS 

beni e servizi 
Ambiente scolastico che garantisca la privacy. 
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto 
professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196). 

riferimento 
normativo 

Collegio Docenti ottobre 2019 

risultati attesi 
Prevenire a breve e medio termine il disagio  attraverso la promozione della 
qualità della vita scolastica. 

contenuti  

Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate seguendo il metodo 
del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in spirito di non-giudizio, 
indirizzandolo nell’analisi del problema e nella comprensione del suo 
vissuto. 

In sintesi, l’attivazione di questo Servizio sarà un’occasione per i ragazzi: 

• di ascolto  
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• di accoglienza e accettazione  

• di sostegno alla crescita  

• di orientamento  

• di informazione  

• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e 
delle abilità comunicativo-relazionali con i figli, affinché essi possano 
trovare ascolto e supporto:  

• nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole  

• nell’empowerment delle proprie competenze educative.  

Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite specifiche indicazioni 
psicopedagogiche da integrare nelle attività curriculari. 

metodologia 
adottata 

Incontri personali degli alunni interessati con la figura di riferimento 
(psicologa). 

Modalità di verifica 
del progetto 

Relazione finale da parte della psicologa. 

         
                                                                                                             RESPONSABILE PROGETTO 
      Bergamo,  02 ottobre 2019                                      prof. Pierino Morosini 

       


