“Sportello d’Ascolto – Star bene a scuola” - a.s. 2020/21
A cura dell’Associazione per lo Sviluppo e la Tutela della Persona
“NUOVASSOCIAZIONE”
Il Progetto “Star bene a scuola - Sportello d’Ascolto” ha come finalità la promozione del benessere dei singoli
alunni, la facilitazione dell’integrazione scolastica e il consolidamento dei processi di apprendimento attraverso una
serie di attività didattiche che si realizzano nell’Istituto, affiancando gli insegnanti e interagendo con ogni gruppo
classe.

Azioni progettuali
a. Prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo.
Nel corso dell’anno scolastico, in collaborazione con le insegnanti Referenti per la prevenzione del bullismo e con le
insegnanti FS dell’area dell’integrazione e inclusione scolastica, saranno organizzate attività didattiche in classe/on
line per sensibilizzare gli alunni, con l’obiettivo di promuovere comportamenti prosociali e migliorare le loro capacità
comunicative, sviluppando la Competenza di Cittadinanza Digitale e al fine di prevenire la Dipendenza da
Internet e dagli Strumenti Digitali.
Gli incontri saranno rivolti agli alunni a partire dalla Prima classe Primaria ed estesi a tutte le classi di Secondaria.
b. Incontri a tema ed interventi nelle classi.
Per tutti gli alunni della scuola Primaria e della Secondaria si organizzeranno, anche su segnalazioni della Dirigenza
Scolastica, incontri ed interventi in classe/online sul tema dell’Educazione Socio-Affettiva fra i pari e nel rapporto
con gli adulti, al fine di prevenire e supportare situazioni di disagio personale e/o interpersonale.
Ulteriori incontri con le stesse modalità, proposti e articolati diversamente in funzione dell’età degli alunni, saranno
organizzati sul tema della paura e delle condizioni di stress a cui la pandemia ci sollecita, cercando di promuovere
negli alunni comportamenti resilienti e adattivi.
Numero e modalità degli interventi saranno concordati con il Dirigente Scolastico e i docenti dei consigli di
Interclasse e di Classe e saranno realizzati dai seguenti esperti:
Prof. Dott. Roberto di Giuseppe, nei plessi di Via Lione e Viale della Grande Muraglia.
Dott. Alessandro Iannone e D.ssa Vanessa Acciai nel plesso di via dell’Elettronica.
c. Sportello di ascolto
Su richiesta della scuola e previa autorizzazione dei genitori, si potranno realizzare interventi ad personam riservati
per singoli alunni, sulla base delle necessità individuate o emerse. Le suddette attività di Sportello d’Ascolto sono
rivolte agli alunni (anche in presenza) ed ai genitori, con la disponibilità dell’équipe degli psicologi a ricevere online
in orario scolastico nei giorni di:
 Lunedì - Martedì - Venerdì.
Esclusivamente per l’adesione allo Sportello d’Ascolto (c.), gli alunni dovranno essere muniti di autorizzazione
firmata da entrambi i genitori o tutori.
Per gli appuntamenti rivolgersi a:
Prof. Dott. R. di Giuseppe cell. 3332929036 - mail: robertodigiuseppe.psico@gmail.com
Ad integrazione delle suddette attività progettuali saranno programmati Seminari Formativi ed Educativi a cura dei
Prof. dott. R. di Giuseppe e Prof. dott. F. D’Ambrosio.
Autorizzo mio figlio a partecipare alle attività del progetto programmate al punto C: “Sportello d’Ascolto” e autorizzo il
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/03 e del’art.13 del Reg./to UE 2019/697 (GDPR)

Alunno___________________________________________________Classe______ Sez. ________ A.S……….
Firma dei genitori (o chi ne fa le veci)
Madre ______________________________ Padre_____________________ ______Plesso________________

