
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE DI PIAVE (TV)

SCUOLE INFANZIA- SCUOLE PRIMARIE- SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

PROGETTO: “Sportello Spazio - Ascolto”

SCHEDA PRESENTAZIONE 

DESCRIZIONE 
PREMESSA Il  Progetto “Sportello  Spazio  – Ascolto” è attivo da alcuni  anni 

nella  scuola  secondaria  di  I°  grado  “I.  Nievo”  come  attività 
proposta  e  realizzata  con  il  contributo  dell’Amministrazione 
Comunale di Ponte di Piave.
Il servizio vuole offrire uno spazio per accogliere e supportare i  
ragazzi nell’affrontare i diversi compiti evolutivi, rappresentando 
così  un’occasione  per  definire  meglio  i  problemi  emersi  e 
individuare risorse individuali o collettive, necessarie per superare 
la  situazione  di  impasse  evolutivo,  di  disagio  scolastico  o  di 
problematiche  personali/familiari.  Questo  strumento  ha  quindi 
una  valenza  preventiva,  favorendo  scelte  autonome  e  una 
maggiore  consapevolezza  dei  problemi  e  della  possibilità  di 
soluzione;  può anche  rappresentare  il  primo  contatto  con  una 
figura  di  aiuto,  costituendo  così,  nel  caso  di  situazioni 
particolarmente a rischio, quel collegamento verso una presa in 
carico  più  ampia  e  articolata  all’interno  di  adeguate  strutture 
territoriali. 

DESTINATARI Alunni, genitori e docenti dell’istituto. Nello specifico:
Scuola secondaria di I° grado
Il  counseling psicologico offre uno spazio di  ascolto aperto agli 
alunni  che  ne  facciano  richiesta  spontaneamente  o  tramite 
segnalazione e invito da parte di un insegnante.
Scuola Primaria:
Interventi  in  classe  dove  si  presentano  situazioni  particolari  di 
disagio.

Al servizio potranno accedere anche i docenti dell’istituto.

OBIETTIVI GENERALI  Promozione del benessere nella comunità scolastica.
 Sviluppo  di  tutte  le  competenze  e  di  tutte  le  risorse  già 

presenti nella scuola per promuovere la qualità della vita e 
prevenire il disagio.

AVVIO Anno scolastico 2016/2017
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REFERENTI Collaboratori del Dirigente Scolastico:
Scuola primaria: ins. Soldera Marilena
Scuola secondaria di I° grado: Prof. Panighel Daniele

LA PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
 
Comunicazione scritta ai docenti e alle famiglie.

FINALITA'- SCOPO DEL SERVIZIO Alunni 
Lo  spazio  ascolto  si  configura  come  una  opportunità  volta  a 
promuovere  il  benessere  ma  che  tuttavia  non  è  esaustiva  o 
sostitutiva dei servizi preposti esterni alla scuola.  La gamma di 
problematiche per cui  gli  alunni si  possono rivolgere al servizio 
rimane collegabile con la fase evolutiva che stanno vivendo e con 
l’ambiente  scolastico che frequentano.  Tuttavia  sarà  cura  dello 
spazio  ascolto  invitare  i  genitori  a  rivolgersi  al  servizio 
competente, qualora la problematica portata non sia in linea, per 
i  tempi necessari  all’approfondimento o per la tematica,  con le 
finalità del servizio offerto.
Genitori
La finalità dello spazio ascolto per i genitori, è prevalentemente 
quella di fare chiarezza sul problema del figlio per orientarlo verso 
il servizio competente nel territorio.
Docenti
Gli  insegnanti  possono  accedere  sia  singolarmente  sia  in  con 
gruppi  di  colleghi.  Nella  consulenza  offerta  non  viene  posto 
l’accento  sulla  sfera  privata,  ma solo sugli  aspetti  professionali 
inerenti al ruolo educativo.
Il focus riguarda le difficoltà di relazione e di comunicazione con la 
classe o in relazione a particolari  dinamiche sfavorevoli  con un 
singolo studente.

TEMPI Saranno individuati in base al monte ore di presenza dell’esperto 
assegnato  alla  scuola  e  individuato  dall’Amministrazione 
Comunale di Ponte di Piave.

AMBITI DI AZIONE DELLO SPORTELLO 
SPAZIO – ASCOLTO

Riguarderanno  esclusivamente  difficoltà  emerse  nell’ambiente 
scolastico legate a dinamiche relazionali e/o disciplinari in classe 
(es. eccessi d’ansia da interrogazione, fragilità emotiva, difficoltà 
ad esprimersi secondo le  sue reali capacità, aggressività, metodo 
di  studio  inadeguato,  difficoltà  di  organizzazione  del  lavoro 
scolastico).
Non sono previsti interventi nelle classi da parte dello specialista 
nella scuola secondaria.
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VERIFICA
CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE 
E FINALE DEL SERVIZIO

Sono  previste  periodiche  attività  di  verifica  dell’andamento 
dello Spazio ascolto sia in termini di flusso di richieste che di 
tipo di problematiche (in senso ampio) portate allo sportello. 
Al termine del progetto è prevista la redazione di una verifica 
finale con report relativo agli  accessi allo spazio ascolto che 
sarà  consegnata  al  Dirigente  Scolastico  con  contestuale 
rendicontazione all’Amministrazione Comunale sostenitrice del 
Progetto.

Ponte di Piave, 3 ottobre 2016 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna Borin 
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