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Lo“Sportello di Ascolto Psicologico” concorre, con le altre progettualità e attività programmate 

all’interno del POF dal nostro Istituto, a migliorare il ben-essere a scuola. 

È un servizio di promozione della salute intesa nel senso più ampio che ne dà l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità di:“…benessere fisico, psichico, sociale e relazionale, con obiettivi di 

prevenzione del disagio, delle devianze oltre che di educazione  alla gestione del proprio equilibrio 

mentale nel rispetto della propria individualità”. 

Il tipo di servizio offerto è un ascolto finalizzato alla relazione d’aiuto rispetto a situazioni di 

disagio scolastico, i cui colloqui non hanno fini terapeutici ma di counseling.   

Il counseling scolastico aiuta a individuare i problemi e le possibili soluzioni in un’ottica di 

collaborazione e confronto.Èdunqueunsostegno e un rinforzo alla scolarizzazione dei ragazzi e 

collabora a favorire gli apprendimenti e lo star bene a scuola. 

L’attività che viene svolta è per definizione un’attività "in progress", che trae spunto dalle esigenze 

che possono manifestarsi in corso d’opera, nonché dai risultati degli incontri periodici di staff e si 

propone di rispondere ai bisogni degli studenti.  

La finalità dello “sportello” è offrire uno spazio di ascolto: 

 

 ai ragazzi 

 per poter parlare delle loro difficoltà personali e relazionali dentro e fuori la scuola; 

 un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie, paure che influenzano 

negativamente la quotidianità e possono condizionare anche i processi di 

apprendimento e il successo scolastico; 

 per definire meglio i problemi emersi, cercando di evidenziare le risorse individuali 

o collettive, necessarie per provare a superare la situazione di impasse evolutivo, di 

disagio scolastico o sofferenza personale/familiare. 

 

 ai genitori 

 per sostenerli nella capacità genitoriale, nell’ affrontare i problemi dei figli e i loro 

problemi con i figli; 

 per aiutarli a sciogliere tensioni e riequilibrare situazioni a volte ingigantite da una 

forte componente emotiva; 

 permetterli, eventualmente, in relazione con   Servizi specifici presenti nel territorio. 

 

 ai docenti 

 per decodificare insieme i segnali di disagio rilevati negli alunni; 



 per supportarli nella gestione di problematiche relazionali all’interno della classe, 

operando in sinergia, con il percorso di educazione all’affettività all’interno della 

classe – “I colori del benessere” (in allegato) che mira a contribuire a migliorare il 

clima relazionale di classe. 

Metodologia 

 Colloqui individuali; 

 Tecniche di conduzione di gruppi esperienziali:circle time,narrazione, 

roleplaying,problemsolving, giochi di socializzazione (“I colori del ben-essere”); 

 “Diario di bordo”in cui annotare il nome degli utenti, le problematiche affrontate e le 

strategie adottate, secondo il GDPR (General Data ProtectionRegulation) del 25/05/2018 

dell’UE. 

 

Tempi 

 8 ore settimanali 

Come accedere 

 Tramite compilazione di appositi moduli di richiesta. Per eventuali colloqui individuali con 

gli alunni i genitori dovranno firmare il consenso informato.  

 

 È opportuno segnalare che in seguito al percorso formativo “Accoglienza in ambito 

scolastico dei minori adottati”, 5 incontri tra marzo e maggio 2017 (secondo le linee 

guida MIUR dicembre 2014), è stato creato uno “spazio specifico” all’interno dello 

sportello.In quanto la complessità della loro storia personale richiede una maggiore 

attenzione per leggere e ridefinire eventuali segnali di disagio. Tale spazio mira a 

promuovere e valorizzare l’alleanza educativa con la famiglia nel poter contestualizzare 

atteggiamenti compensatori denotati spesso da fragilità, insicurezza,irrequietezza. Mira 

cioè, a implementare attività di sensibilizzazione all’accoglienza,alla valorizzazione 

delle diversità e all’inclusione. 

 

 

Lo Sportello è gestito da unadocente in servizio presso l’Istituzione scolastica, psicologa 

e psicoterapeuta (Albo Regione Sicilia n°718). 
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Percorso di educazione all’affettività 

 
 

io +te+te+te…=noi(Nelson Mandela) 

 

 

FINALITA’ : 

 promuovere dinamiche relazionali serene e costruttive 
 
 

 

 

OBIETTIVI 

 Favorire la conoscenza reciproca, 

 Imparare ad ascoltare 

  Rafforzare la stima di sè 



 Avviare la presa di coscienza dei propri bisogni e delle proprie 

risorse 

 condivisione degli obiettivi. 
 

FASI DI INTERVENTO: 
 

 Incontri quindicinali di 2 ore ciascuno 

 Il 1° per illustrazione percorso, finalità, durata,metodologia;  

 Il 4°conclusivo di 2 ore “fare il punto” sull’esperienza condivisa. 
 

 

METODOLOGIA   

 circle time; 

  giochi di socializzazione; 

 problem solving; 

 roleplaying; 

 narrazione. 
 

TEMPI : 

 4 incontri con cadenza quindicinale. 

SPAZI : 

 aula scolastica (aula verde). 

MATERIALI:   

 Cartoncini, pennarelli, matite colorate…. 
 

Ottobre 2018 

 

Prof.ssa Concetta Cartillone 
 

 

  



 io + te + te + te…= noi 

“io sono perché noi siamo” (Nelson Mandela) 

                                                                                                                                                                                                                              

Prof.ssa C. Cartillone 

  

N° TEMA OBIETTIVI METODOLOGIA TEMPI DATA 

1 

 

Socializzazione e 
contratto 
 

 

 

Favorire la conoscenza reciproca 

Creare alleanza con i partecipanti 

Stipulare il “contratto” d’aula 

Circle time 

Narrazione 

Giochi  

di socializzazione 

2 ore   

2 

Cosa dicono gli altri di me Cosa 

mi aspetto dai miei compagni  

La mappa della classe  

Come sto in questa classe 

Imparare ad ascoltare 

 Rafforzare la stima di sè 

Avviare la presa di coscienza dei 

propri bisogni e delle proprie risorse 

Narrazione 

Circle time 

Role playing 

 

2 ore  

3 

Simili e diversi   

A ciascuno le sue responsabilità 

Esprimere i propri bisogni 

affettivi 

“Agire” positive modalità di 

relazione e di comunicazione 

nell’ottica del benessere personale 

Saper leggere i propri bisogni ed 

esprimerli in modo competente 

 

Circle time 

Role playing 

Giochi  

di socializzazione 

2 ore  

4 
“Fare il punto” sull’ esperienza  

condivisa  e “restituzione” 
 

Circle time 

 
2 ore  
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Consenso informato  

 

 

 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

genitori dell'alunno/a…………………………………………………………frequentante la classe……..sez…… 

presa visione dell'istituzione presso la scuola dello Sportello di ascolto psicologico  

danno il consenso ufficiale affinchèil/la proprio/a figlio/a possa usufruire di incontri 

individuali con la prof.ssa C. Cartillone, psicologa. 

Catania, ______________ 

  In fede                                                              

                                                                                         Firma  
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RICHIESTA 

 

Il sottoscritto………………………………………………………docente della classe…….sezione….., 

presa visione dell'istituzione presso la scuola dello Sportello di ascolto psicologico, 

CHIEDE 

 un colloquio con laprof.ssa C. Cartillone,psicologa,affinchè possa attenzionare 

l’alunno/a…………………………………………………………………… 

 

Catania,…………. 

   In fede                                                              

                                                                                             Firma  
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RICHIESTA 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………genitore 

dell' alunno/a ………………………………………………………………frequentantela classe………..sezione…, 

presa visione dell'istituzione presso la scuola dello Sportello di ascolto psicologico, 

CHIEDE 

 di poter usufruire di un colloquio con la prof.ssa C. Cartillone,psicologa. 

 

Catania,…………. 

   In fede                                                              

                                                                                             Firma  

 

  



I.C. “G.B.CAVOUR”  

       Catania  

      A.S. 2018/19 

                                 RELAZIONE FINALE 
              

Desidero richiamare l’attenzione sul tipo di servizio offerto dallo “Sportello”: un 

“ascolto” finalizzato alla relazione d’aiuto rispetto a situazioni di disagio scolastico, i 

cui colloqui non hanno fini terapeutici ma di counseling.  Il counseling scolastico ha 

come obiettivo aiutare ad individuare i problemi e le possibili soluzioni in un’ottica di 

collaborazione e confronto. Ritengo importante ribadire la valenza non terapeutica 

del servizio, e distinguere fra “processi di aiuto” e “processi di cura” in quanto la 

scuola può offrire uno spazio di ascolto e di consulenza che collabori a favorire gli 

apprendimenti e promuovere il benessere soggettivo e intersoggettivo nell’ambiente 

scolastico.  

 

Dunque la finalità dello “sportello” è stata quella di offrire uno spazio di ascolto: 

  ai ragazzi 

 per poter parlare delle loro difficoltà personali e relazionali dentro e 

fuori la scuola; 

 un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie, paure che 

influenzano negativamente la quotidianità e possono condizionare anche 

i processi di apprendimento e il successo scolastico; 

 per definire meglio i problemi emersi, cercando di evidenziare la 

consapevolezza  delle risorse individuali o collettive, necessarie per 

provare a superare la situazione di impasse evolutivo, di disagio 

scolastico o sofferenza personale/familiare; 

  migliorare la socialità e la convivenza a scuola;  

 

 ai genitori 

 per sostenerli nella capacità genitoriale, valorizzando le risorse e le 

competenze genitoriali nell’ affrontare i problemi dei figli e i loro 

problemi con i figli; 

 per aiutarli a sciogliere tensioni e riequilibrare situazioni a volte 

ingigantite da una forte componente emotiva; 

 per metterli, eventualmente, in relazione con   Servizi specifici presenti 

nel territorio. 

 

 ai docenti 



 per decodificare insieme i segnali di disagio rilevati negli alunni; per 

supportarli nella gestione di problematiche relazionali all’interno della 

classe, operando in sinergia, con il percorso di educazione 

all’affettività all’interno della classe – “I colori del benessere” per 

contribuire a migliorare il clima relazionale di classe. 

 

Valutazione:  

 

Lo “Sportello”, inserito nel POF della scuola dal 2008, è ben collaudato per cui  i 

colleghi già dall’inizio dell’anno scolastico hanno tempestivamente segnalato le 

situazioni che apparivano problematiche. Seguendo la procedura il docente della 

classe ha fatto formale segnalazione alla sottoscritta, ha convocato i genitori 

proponendo la possibilità di usufruire del Servizio in atto nella scuola.  I genitori  

dopo un primo colloquio  hanno firmato il “consenso informato”. 

Sono stati attenzionati 37 alunni 

 

Infanzia           1  1 M 

Primaria           3  3 M  

Sec.1^classi    10  7 M – 3 F 

       2^ classi  16      9 M – 7 F 

       3^ classi    7  4 M - 3 F 

 

 e in base alle problematiche rilevate  sono state attivate: 

 

 colloqui individuali (alunni scuola media) 

 

 “osservazione” nelle classi: 

 

Infanzia           2 

Primaria          2^-3^ 

Sec. 1^classi     1 

        2^ classi    2 

        3^ classi         2 

 

 partecipazione ai consigli di classe , 

 partecipazione ad assemblee con i genitori – scuola primaria, 

                                                                           -  scuola secondaria 

 coinvolgimento dei servizi presenti nel territorio (Servizio sociale, Tribunale 

per i minori,  Polizia postale,ASP…) per i casi più complessi. 

 

 



 Le problematiche affrontate sono state varie: 

 difficoltà relazionali diffuse all’interno della classe…  

 difficoltà di relazione con i pari… aspetti problematici collegabili a traumi del 

passato (adozioni, conseguenze di separazioni traumatiche dei genitori, alcuni 

sotto tutela del Tribunale per i minorenni…). 

 inibizione relazionale, insicurezza, difficoltà a fare amicizia, vissuti di 

esclusione a scuola (rifugio ossessivo in Internet: Facebook… Instagram…) 

 autolesionismo 

 disturbi alimentari. 

 

 Sono stati fatti numerosi colloqui individuali con gli alunni che  hanno  mostrato 

desiderio di raccontarsi e di dar voce alle proprie difficoltà , in tanti  hanno chiesto di 

poter fare più colloqui (in media 4/5). 

 I genitori si sono mostrati disponibili al confronto e spesso hanno chiesto “aiuto”. 

Frequente è stato il confronto con i docenti delle classi di appartenenza degli alunni. 

 

 

  



Progetto di educazione all’affettività 

Il progetto          

                                          io + te + te + te…= NOI (Nelson Mandela) 
 

è stato attuato  in due classi. A conclusione del percorso tutti i ragazzi in forma 

anonima, hanno mostrato soddisfazione. Al riguardo desidero evidenziare che tutto 

ciò che attiene alla sfera affettiva, soprattutto nell’età evolutiva, è spesso molto 

“variabile”, ma uno degli obiettivi del percorso effettuato è stato proporre uno 

“spazio”- per ascoltarsi ed ascoltare,- per sperimentare una lettura dei propri bisogni 

ed “agire” positive modalità di relazione e di comunicazione nell’ottica del benessere 

personale e condiviso . 

 

Poiché il segreto professionale è vincolante (secondo il GDPR (General Data 

Protection Regulation del 25/05/2018 dell’UE) posso solo accennare in maniera 

sommaria alle problematiche. 

 

E’ stato particolarmente impegnativo il lavoro di supporto: 

- per un ragazzino con certificazione DOP, che ha comportato anche numerosi 

colloqui con il terapeuta che lo seguiva privatamente e frequenti colloqui con i 

genitori; nei periodi più problematici è stata creata per lui “una rete” coinvolgendo 

anche due docenti di sostegno che canalizzavano la sua irrequietezza in attività 

didattiche; 

- con un alunno che non riusciva a contenere la sua emotività anche per il divario 

culturale… 

 - con due ragazzine che hanno avuto bisogno di avere un punto di riferimento stabile 

per poiché vivevano situazioni di forte disagio familiare… 

- per due alunni è stata fatta segnalazione alla polizia postale per comportamenti che 

potevano configurarsi come cyber bullismo. 

- con alunne che mettevano in atto comportamenti autolesionistici …. 

Ho notizie che alcuni alunni… hanno intrapreso un percorso psicoterapeutico sia 

individuale che con uno o entrambi i genitori... 

 

Desidero ringraziare i colleghi per la “sensibilità” e l’attenzione costante che hanno 

permesso di cogliere segnali di disagio. 

Per il prossimo anno è necessario continuare l’offerta in quanto le 

problematiche emerse richiedono attenzione costante; le 8 ore settimanali assegnate 

sono state abbondantemente superate ;  



inoltre per andare incontro alle esigenze delle famiglie alcuni colloqui sono stati 

effettuati di pomeriggio. 

 Desidero concludere riaffermando che :- lo sportello di ascolto psicologico è 

un servizio di promozione della salute intesa nel senso più ampio che ne dà 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità di ” benessere fisico, psichico, sociale e 

relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio, delle devianze oltre che di 

educazione  alla gestione del proprio equilibrio mentale nel rispetto della propria 

individualità”. 

 

*Sono stata coinvolta in questo progetto in quanto psicologa ( Albo degli Psicologi 

della Regione Sicilia n° 718) abilitata all’esercizio della professione e dell’attività di 

psicoterapeuta. 

  

 

Catania 24.06.19                                                       Docente Responsabile 

 

C. Cartillone 

 
 

 
 


	S.S. 1  GRADO CAVOUR

