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PUNTO di ASCOLTO
(estratto dal PTOF deliberato il 30/10/2017)

Quest’anno prende il via un progetto dal titolo “FAMIGLIE E SCUOLE IN PRIMA FILA”.
L’obiettivo è quello attuare un piano di prevenzione e informazione relativo alle sofferenze
psicologiche della preadolescenza e dell’adolescenza.
Le psicopatologie della preadolescenza e dell’adolescenza, negli ultimi anni, sono decisamente
in aumento anche forse a causa dei nuovi ritmi che la società impone alle famiglie e alla scuola. Il
progetto si pone come strumento di prevenzione e come occhio privilegiato e psicologicamente
competente in merito alla crescita dei discenti.
Il punto di ascolto, di cui è responsabile il dr. Massimiliano Delle Curti, vuole proporre alla
scuola un intervento di prevenzione e di supporto del disagio psicologico preadolescenziale ed
adolescenziale. Questo perché se la sofferenza non viene diagnosticata in tempo porta ad un
aumento qualitativo e spesso anche quantitativo del disagio in adolescenza, quando, invece,
questi stessi disturbi potrebbero trovare una risoluzione come proposto dal punto di ascolto.
Destinatari del progetto sono:


gli studenti che manifestano disagi e/o difficoltà che minano il benessere ostacolano i
processi di apprendimento.



Le famiglie che credono di aver bisogno di una consulenza individuale o
personalizzata circa transitori o radicati disagi familiari o nei rapporti coi figli che
inevitabilmente causano effetti negativi sull'apprendimento e la resa scolastica.



La scuola (intesa come docenti che intervengono nella relazione con lo studente
dell’istituto) in situazione di disagio nel rapportarsi all’alunno.

Il progetto ha come finalità la realizzazione di attività di counselling e supporto psicologico, per
favorire la consapevolezza circa i vissuti conflittuali, affinché sia possibile comprenderne l’origine
e valutare le possibilità di miglioramento della situazione, attraverso modifiche del comportamento
manifesto e delle modalità di approccio con il sistema familiare - scolastico. Si propongono,

altresì, l’attivazione di un laboratorio cognitivo – emotivo per rafforzare le abilità intellettive e
relazionali degli alunni e di un laboratorio sull’autostima per rafforzare la motivazione dell’alunno
allo studio e alla formazione scolastica.
Il progetto si propone di favorire la comprensione dei conflitti, supportare le ansie e le
incertezze dei genitori – figli e dei docenti – alunni, comprendere l’origine del disagio, individuare
linee educative da seguire per migliorare la qualità del rapporto fra alunno – docente – famiglia e
favorire l’acquisizione di abilità cognitive e relazionali nell’alunno.
Obbiettivi specifici del progetto sono: fornire consulenze individuali affinché i docenti, gli alunni,
i genitori o i familiari si sentano liberi di esprimersi e di esternare i propri vissuti; creare un clima di
collaborazione tra scuola e famiglia; permettere una corretta integrazione dei metodi didattici
educativi utilizzati a scuola con lo stile educativo messo in atto dai genitori a casa; fornire supporto
psicologico agli alunni in difficoltà per alleviare i disagi personali o familiari che vivono.
Lo sportello di consulenza psicologica è ubicato in un’aula dell’istituto ed è attivo nei giorni:


Martedì dalle 15:00 alle 16:00



Giovedì dalle 13:30 alle 14:30

Per usufruire del servizio “Punto di ascolto - Famiglia e Scuola in prima fila” è necessaria
l’autorizzazione dei genitori e il consenso per il trattamento dei dati personali.
La modulistica per l’accesso al servizio può essere richiesta direttamente allo psicologo,
oppure scaricata dal sito della scuola nella sezione dedicata.

