Progetto “SPAZIO ASCOLTO”
Anno scolastico 2018/2019
Sportello d’ascolto per i docenti

CHE COSA E’ LO SPORTELLO D’ASCOLTO CON LA PSICOLOGA?
Il progetto di consulenza psicologica, servizio gratuito e fornito dal Comune di Martinengo nel
Piano di Diritto allo Studio, nasce con l’intento di svolgere un’attività di prevenzione primaria rivolta
a tutte le componenti della scuola. Essa si pone come attività integrativa al curriculum scolastico e
si avvale della presenza dello psicologo le cui competenze vengono messe al servizio sia del
contesto scolastico che di quello familiare. Tale progetto si pone come obiettivo primario quello di
sostenere la cultura della prevenzione e lo “star bene a scuola e nel proprio ambiente”.

PERCHE’ ANDARCI?
Mai come in questo periodo gli insegnati si trovano di fronte a diversi tipi di problemi degli alunni
(personali, familiari, sociali) così come a difficoltà che i ragazzi hanno in quanto studenti (nei
rapporti con gli insegnati stessi, nell’inserimento in classe, nel rapporto con lo studio,
nell’adattamento alle regole scolastiche). Non è sempre facile distinguere tra problemi personali e
problemi di ruolo. In genere, quanto più un ragazzo è in crisi, tanto più sarà difficile definire questo
confine. Lo psicologo può fornire indicazioni utili per inquadrare meglio la problematica e offrire
consigli e suggerimenti per affrontare situazioni difficili da gestire.
Finalità di questo Sportello, infatti, è offrire agli insegnanti uno spazio di riflessione per sostenerli
nel duplice compito educativo e didattico, per cercare di trovare insieme dei percorsi alternativi, per
migliorare le strategie di comunicazione, per riuscire a lavorare più efficacemente e con minor
dispendio di energie, per gestire in modo più efficace i conflitti e le tensioni in classe, per favorire le
strategie di ragionamento autonomo negli alunni e per gestire in modo più efficace i colloqui con le
famiglie.
QUANDO?
La psicologa Francesca Garufi sarà presente a scuola il lunedì dalle 9.30 alle 14.00 per tutto
l’anno scolastico a partire da lunedì 05 novembre 2018.

DOVE?
Gli incontri si terranno nell’aula posta al primo piano

COME?
Per accedere allo sportello psicologico è necessaria la prenotazione del colloquio, contattando la
dott.ssa Francesca Garufi nei momenti in cui è presente a scuola o al numero 327/1646089

