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Lo spazio di ascolto 

 
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

SEZIONE 1- DESCRITTIVA 

1.1. Denominazione del progetto: Lo spazio di ascolto 

1.2. Referente del progetto: Guendalina Gualdi 

1.3. Obiettivi 

 
Il presente progetto  di  “Spazio ascolto”, si definisce come la prosecuzione del lavoro realizzato con i 

ragazzi e le ragazze della scuola superiore dell’istituto Mamoli nell’anno scolastico 2012-2013, atto a  

sostenere  gli adolescenti nel complesso processo di crescita nell’ambito delle  “azioni positive per la 

promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita 

dei minori” (art.3, comma 1, legge285/97), gli insegnanti e i genitori. 

Lo Spazio ascolto svolge una attività orientata a promuovere la qualità del servizio scolastico puntando ad 

una scuola nuova che, accanto allo svolgimento dei programmi, mantenga una apertura verso i problemi 

decisivi per il benessere della vita individuale e sociale. Una scuola che sappia accogliere le esigenze di 

crescita e potenziare le capacità dalle quali dipende una effettiva tutela e promozione della salute, senza 

dimenticare che non c’è prevenzione del disagio senza promozione del benessere scolastico (Circ. Min. 

n.120/’94). Così il Ben-essere scolastico diventa la finalità educativa prioritaria, sfondo integratore che 

fornisce una progettualità più ampia a tutti i singoli interventi formativi. E’ indirizzato prevalentemente agli 

studenti, ma anche ai genitori o agli insegnanti per questioni relative alle attività inerenti la scuola. 

Lo sportello come forma privilegiata di ascolto in adolescenza 

Adolescenza come età di cambiamento, di passaggio, di costruzione dell'identità, di crisi... tante le 

definizioni per un'”età dell'oro” che di fatto altro non è che il germogliare, timido e pudico o irruente e 

disincantato, dei grandi temi che, lungi dal risolvere una volta per tutte, ci troveremo ad affrontare nella 

finalmente conquistata età adulta. In una prospettiva fenomenologica l'attenzione si sposta infatti dai 

contenuti ai processi: adolescenza  non come periodo che termina, per passare a un’età matura senza 

problemi e senza crisi, ma come processo che apre, e tiene aperti sul resto della vita gli apprendimenti della 

crisi stessa. 

Il mantenimento dell'identità, la responsabilità, la possibilità di scegliere proiettandosi nel futuro, la capacità 

di confronto e di relazioni durevoli non sono mete della maturità acquisite una volta per tutte dopo una 

“sana adolescenza” ma restano per tutta la vita il risultato di un continuo movimento di costruzione e 

decostruzione dell'identità personale. 

Ciò che cambia, tra adolescenza e adultità, è la capacità di gestire il cambiamento, la possibilità di riflettere 

su ciò che accade e di buttarsi nel gioco senza lasciarsi travolgere.  

Lo sportello all’interno del contesto scolastico vuole offrire ai ragazzi la possibilità di sostare, di fermarsi, di 

riflettere su aspetti importanti o urgenti della loro quotidianità o dei loro vissuti,  oltre che fornire 

informazioni sui servizi formali ed informali del territorio e avviare ad eventuali percorsi formativi per il 

rinforzo e potenziamento delle risorse individuali. 



 

 

Lo sportello come luogo di incontro/confronto per i  genitori e  per gli  insegnanti 

Lo sportello è un servizio di consulenza  offerta anche ai genitori che ne facessero richiesta come supporto al 

loro compito educativo. Il servizio offre uno"spazio" in cui le famiglie possono essere aiutate a comprendere 

e condividere dubbi e difficoltà che possono insorgere con i propri figli nella quotidianità, a casa e a scuola 

per  gestire al meglio i problemi legati alla scuola, alla socializzazione, alla crescita e all'apprendimento in 

generale. Lo sportello si rivolge anche agli insegnanti che ne facciano richiesta per un confronto sulle 

difficoltà didattico-relazionali in riferimento a situazioni individuali o del gruppo classe al fine di 

considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali. In tale prospettiva è prevista la possibilità 

di interventi nel gruppo-classe su segnalazione del coordinatore in collaborazione con il C.d.C.ed attraverso 

il coinvolgimento dei rappresentanti di classe degli alunni. 

Quest’anno sarà possibile per gli insegnanti, che ne facciano richiesta, incontrare a scuola un consulente 

esterno della Fondazione Angelo custode Onlus e avviare un  percorso di consulenza psicopedagogica 

presso il Consultorio. 

 

Contenuti e linee metodologiche 

Gli incontri non hanno scopi di terapia e cura,  ma di consulenza, caratterizzandosi come strumento di aiuto  

nella fase iniziale (accoglienza) per “mettere a fuoco” problemi, dubbi, e situazioni di crisi, e in quella 

successiva (sostegno) per individuare possibili direzioni e/o strategie risolutive, operare cambiamenti, 

prendere decisioni, informarsi, progettare. 

La  metodologia operativa attuata all’interno della realtà scolastica attraverso un referente interno presente 

in modo continuativo e con  incontri  settimanali, è quella dell’informalità, dell’entrare in empatia con il 

mondo dei giovani, anche accettando le loro provocazioni. 

Lo“Spazio ascolto”, è uno spazio all’interno della scuola, a cui si può accedere liberamente; è un luogo di 

incontro e di scambio di tutte le attività riguardanti il “mondo vitale” dei ragazzi. 

L’ aspetto volutamente poliedrico dello “Spazio ascolto”, favorisce un approccio più sereno, garantendo il 

bisogno di anonimato e riservatezza. 

L’attività educativa proposta si basa su una diversa gamma di interventi:  individuali, di gruppo classe ed 

assembleari che, di volta in volta, vengono articolati a seconda del contesto e delle richieste. 

L’operatore che gestisce lo sportello ascolta le richieste e i bisogni dei ragazzi, offre consulenza e fa 

eventualmente da tramite con i servizi del territorio. 

Gli interventi in classe, a forte valenza educativa, sono volti a far riflettere i ragazzi su se stessi  e sulla 

relazione con l’esterno, sul rapporto con i genitori, forniscono informazione sulle malattie sessualmente 

trasmesse e sulle sostanze alteranti ecc.. 

E’ previsto anche il coinvolgimento dei rappresentanti di classe con momenti informativi//formativi nel 

corso dell’anno scolastico  a sostegno del ruolo  e delle responsabilità ad esso legate nel veicolare i bisogni 

del gruppo-classe. 

 Di fondamentale importanza è la collaborazione  tra gli operatori dello spazio ascolto e gli insegnanti. Sono 

loro il principale riferimento dei ragazzi nella scuola, il tramite “credibile” attraverso cui veicolare proposte 

informazioni e messaggi.. 

Per le classi prime è prevista una presentazione del progetto da parte dell’ operatore. 

Destinatari 

Studentesse e studenti di tutte le classi dell'Istituto. 

Genitori e/o adulti di riferimento con funzioni educative, insegnanti 

Obiettivi del servizio: 

 

� Favorire nei ragazzi la consapevolezza e la conoscenza di sé con l'obiettivo di 

promuovere la capacità di autorealizzazione, la capacità critica e decisionale ed 

aumentare l'autostima e l'autoefficacia. 

� Favorire, e sviluppare nei ragazzi, il miglioramento delle relazioni sia nell'ambito 

della famiglia che dei coetanei e  del gruppo dei pari. 

� Sviluppare nei ragazzi atteggiamenti e comportamenti responsabili nella tutela della 

propria salute psicofisica e nella presa in carico di sé del proprio progetto di vita.  



 

 

� Supportare gli studenti nella valutazione e nel miglioramento del benessere 

scolastico, nella motivazione allo studio e prevenire le cause di  dispersione 

scolastica. 

� Attivare percorsi formativi per il potenziamento ed il rinforzo delle risorse 

individuali 

� Fornire un' informazione adeguata relativamente ai servizi sanitari e psicosociali 

pubblici  attivi sul territorio. 

� Supportare le famiglie a comprendere e condividere dubbi e difficoltà che possono 

insorgere con i propri figli nella quotidianità, a casa e a scuola per  gestire al meglio i 

problemi legati alla scuola, alla socializzazione, alla crescita e all'apprendimento in 

generale 

� Favorire il confronto fra gli insegnanti sulle difficoltà didattico-relazionali in 

riferimento a situazioni individuali o del gruppo classe al fine di considerare e 

sperimentare modalità di relazione più funzionali 

� Co-costruire connessioni fra le diverse figure educative e fra i diversi contesti( 

scuola-famiglia, scuola – territorio …) 

Modalità di accesso 

Per accedere allo sportello  è necessaria la prenotazione del colloquio. Gli alunni potranno inserire le loro 

richieste di consulenza all’interno della cassetta predisposta  nelle singole sedi,segnalando la data scelta per 

l’incontro. Se l’appuntamento per l’alunno è previsto in orario di lezione, il docente operatore e/o l’alunno 

stesso chiedono l’autorizzazione al docente della classe, il quale facilita l’uscita compatibilmente con le 

esigenze didattiche. l’uscita dalla classe non sarà riportata sul registro di classe; anche il docente della classe, 

informato del motivo dell’uscita, sarà vincolato alla riservatezza. 

Nel caso di segnalazione di classi problematiche, il Coordinatore in accordo con il Consiglio di Classe 

,provvederà a richiedere un intervento nella classe al  docente operatore che  informerà, se necessario, il 

Coordinatore di Classe, e/o i genitori e/o il Consiglio di Classe delle parti del colloquio che possono essere 

utili per un migliore svolgimento dell’attività didattica o per la risoluzione dei problemi , ferma restando la 

riservatezza e previo accordo con i soggetti interessati. 

 

Per i  genitori degli alunni e gli insegnanti sarà possibile contattare telefonicamente, per un appuntamento, la 

Prof..ssa  Gualdi al seguente numero: 3402251128 il MARTEDI dalle ore 13.00 alle ore 14.00 o  attraverso e-

.mail guendagualdi@tiscali.it 

 

Modalità di valutazione del progetto 

Il docente referente avrà cura al  termine dell'anno, di registrare il numero dei colloqui, le azioni effettuate e 
di redarre un report   finale sulla verfica degli obiettivi. 
 
Modalità di documentazione del progetto 
Sito Internet 

 

 

1.4. Durata 
Il servizio è garantito durante  l’intero anno scolastico a partire da Novembre. 

Fase di preparazione: Settembre-Ottobre 

Fase di presentazione alle classi: seconda metà di Ottobre 

Avvio sportello: Novembre mercoledi 7 Novembre 

Chiusura sportello: Maggio 

Incontro con i rappresentanti di classe: Dicembre 

Fase di valutazione: Febbraio e  Giugno  

Organizzazione orario: 

� in Sede   DUE ORE di sportello a settimana ; 

� in sede Caniana UN’ ORA di sportello a settimana; 



 

 

� in sede Belotti  DUE ORE AL MESE (un’ora la  prima e un’ora la terza  settimana di ogni mese) 

Risorse umane 

I colloqui saranno condotti dalla prof.ssa Guendalina Gualdi, docente di psicologia, con la collaborazione e 

supervisione  del prof. Salvatore Palazzo, docente di psicologia. Per le classi prime è prevista la 

collaborazione con i consultori familiari della Fondazione Angelo custode Onlus con il progetto Time-out 

 

1.5.  Beni e servizi 
Aula predisposta nelle tre sedi 

 

 
Bergamo, 17  Settembre 2013       La responsabile del progetto 

                         Guendalina Gualdi 

 

 

 

 


