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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
dell’Istituto Comprensivo di Serramazzoni
Oggetto: PROGETTO “SPORTELLO ASCOLTO NELLE SCUOLE DEL FRIGNANO”
Nell’ambito dell’Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Serramazzoni dell’A.S. 2021-2021 sarà
attivato il progetto “Sportello d’ascolto”, finanziato dall’Unione dei Comuni del Frignano. Lo sportello è un
servizio volto a favorire l’ incontro, l’ascolto e il confronto dei ragazzi, dei genitori, dei docenti e del
personale scolastico. Si pone come risposta alle difficoltà relazionali ed emozionali tipiche dei contesti
educativi e alle criticità affettive e comunicative dell’infanzia e dell’adolescenza, che spesso incidono
in modo determinante sull’apprendimento e, soprattutto, ostacolano il benessere psicologico. Lo
Psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale riguardo ai contenuti dei colloqui nei confronti di
tutti gli utenti. Lo Sportello sarà gestito dal Dr.ssa Laura Pinchiorri, psicologa- psicoterapeuta.
Il progetto prevede diverse attività:
A. Sportello Ascolto
B.Interventi Psicologici/info-formativi rivolti a gruppi classe su eventuali problematiche che
ostacolano il benessere nella classe o ritenuti rilevanti dagli insegnanti ai fini relazionali ed educativi;
momenti formativi relativi ad argomenti specifici ritenuti importanti dal team docenti.
C. Interventi rivolti ai gruppi di docenti e/o genitori: di ogni ordine scolastico.

A. SPORTELLO D’ASCOLTO
Lo Sportello non ha finalità di cura né di diagnosi ma, appunto, di ascolto, di consultazione breve e di
sostegno ai ruoli educativi. Il fine ultimo è la prevenzione del disagio e la promozione del benessere
psicologico. Le attività dello Sportello sono:
1. Sportello studenti della scuola media
Consiste in uno spazio di ascolto individuale o di gruppo per accogliere e supportare gli studenti
nell’affrontare i diversi compiti evolutivi, per aiutare lo studente ad utilizzare le proprie risorse ed
attivarsi al fine di superare il malessere o un’eventuale crisi evolutiva presentata.
2. Sportello genitori di tutti gli ordini scolastici
Nasce dalla consapevolezza delle difficoltà del ruolo genitoriale e dalla necessità di fornire ascolto,
supporto, confronto per affrontare le problematiche che tale importante compito inevitabilmente comporta.
(es. la relazione con i figli; la condivisione di compiti educativi con l’ex partner; momenti di crisi scolastica e/
o familiare, ecc…)
3. Sportello insegnanti di tutti gli ordini scolastici
Intende offrire uno spazio di confronto e di riflessione sulla comprensione delle problematiche che possono
emergere nella pratica professionale con l’obiettivo di individuare possibili modalità e strategie di intervento
(comprendere meglio le situazioni problematiche; identificare nuove strategie o modalità funzionali
all’ascolto e all’apprendimento , …)

Metodologia
La metodologia è quella della consulenza breve, rivolta a singoli, coppie o piccoli gruppi, prevede un
numero limitato di incontri (3-5) della durata di max 60 minuti ciascuno, in presenza o a distanza.
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Modalità di accesso
L’accesso allo sportello è volontario per tutti gli utenti; talvolta l’accesso allo Sportello studenti della
Scuola Secondaria potrà essere “incoraggiato” dagli insegnanti. Gli studenti, previa autorizzazione di
entrambi i genitori, potranno prenotare un incontro individuale scrivendo ad una delle due docenti
referenti del progetto, prof.sse Elena Ragazzi e Annaclara Giampino, ai seguenti indirizzi email:
elena.ragazzi@icserramazzoni.edu.it
annaclara.giampino.icserramazzoni.edu.it
Gli Insegnanti, i genitori ed il personale scolastico di tutti gli ordini scolastici possono usufruire del servizio
contattando direttamente la dr.ssa Laura Pinchiorri all’indirizzo e-mail: laura.pinchiorri@libero.it oppure
telefonando al n. 335.8149014. Risponderà direttamente la dottoressa che darà l’appuntamento e tutte le
informazioni necessarie.

B. INTERVENTI PSICOLOGICI/ INFO-FORMATIVI RIVOLTI A GRUPPI CLASSE
Si tratta di interventi della psicologa in classe incentrati su problematiche che ostacolano il benessere nella
classe o ancora su argomenti ritenuti rilevanti dagli insegnanti ai fini relazionali ed educativi: es.
alfabetizzazione emotiva; diversità e DSA; buillismo e cybergbullismo; educazione all’affettività e alla
sessualità. La partecipazione agli interventi, da parte dei ragazzi, sarà possibile solo previa autorizzazione,
firmata di entrambe i genitori. I moduli di autorizzazione saranno distribuiti agli alunni a scuola.

C. INTERVENTI RIVOLTI AI GRUPPI DI GENITORI
Gli interventi rivolti a gruppi di genitori di tutti gli ordini scolastici, si pongono la finalità di permettere ai
genitori di confrontarsi rispetto alle proprie difficoltà e di imparare strategie per migliorare la comunicazione
e la relazione con i propri figli. Obiettivo specifico del progetto è scoprire attraverso la voce del conduttore e
gli interventi degli altri partecipanti quanto le difficoltà siano comuni a tutti e siano complesse, ma al tempo
stesso affrontabili e risolvibili.
Metodologia
Gli incontri sono organizzati in forma di incontri a tema. Gli argomenti potranno essere richiesti
direttamente dai genitori in base ai bisogni specifici (es. la comunicazione efficace, come gestire i conflitti,
come parlare di sessualità ai propri figli, come motivarli allo studio) oppure proposti dall’esperto in
collaborazione con i docenti delle classi interessate (es. fenomeni emergenti quali il cyber bullismo, i social
network e i nuovi media).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il servizio garantisce il rispetto della privacy e il segreto professionale. Invitiamo i genitori a prendere
contatto con l’esperto e con i coordinatori di classe in caso di necessità o per dare suggerimenti per
rendere più efficace e fruibile il servizio. Si ribadisce che per gli studenti, l’accesso allo Sportello d’ascolto e
la partecipazione alle attività rivolte ai gruppi classe, sarà possibile solo previa autorizzazione firmata da
entrambi i genitori, da compilare e restituire al Coordinatore di classe.
Serramazzoni, 20/10/2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annalisa Mazzetti

