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Sportello di ascolto psicologico e sostegno alla genitorialità
per le scuole secondarie di primo grado
“Mio fglio … quello sconosciuto”
Adolescenza fra separazione/individuazione e bisogno di accudimento
La Fratellanza Popolare di San Donnino, dall’anno scolastco 2014-2015, ofre un Servizio di
Sportello di Ascolto Psicologico – Mediazione Scolastca presso l’I.C.S. “Giorgio La Pira”, grazie al
quale sono state efetuate consulenze a genitori/insegnant dei tre ordini e a ragazzi della scuola
secondaria, e atvat percorsi di osservazione partecipata in classe.

“E - Ducare: (dal lat. Educere) trarre fuori, condurre. Educare non signifca quindi insegnare, né integrare, né
omologare ad un unico apprendimento, a categorie prestabilite dell'essere...educare ha il più alto signifcato di
ascoltare, far emergere, SOSTENERE...

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) da molt anni chiede di promuovere, nei vari
contest educatvi, un lavoro di prevenzione e di sviluppo delle LIFE SKILLS EDUCATION (fducia,
autostma; empata, rifessività; conoscere, ri-conoscere le emozioni; modalità di afrontare e
risolvere i problemi; creatvitàà)
Seguendo tali indicazioni anche l'intervento con i genitori afronterà le critcità relatve all'età
pre-adolescenziale e adolescenziale, con un approccio volto a metere in evidenza i punt forza e
le risorse da potenziare.

Obiettivi generali
Lo sportello di ascolto rivolto ai genitori si inserisce fra quegli intervent di promozione,
informazione e consulenza orientat al benessere dei ragazzi nella scuola e nella società; al loro
successo formatvo, alla prevenzione, al contrasto del disagio giovanile del bullismo e dei
comportament a rischio.
Per un otmale sviluppo delle capacità intelletve e competenze cognitve dei ragazzi, è
necessaria un’opera di raforzamento delle capacità relazionali e un clima positvo nella scuola,
che passa anche dal coinvolgimento, ascolto e sostegno dei genitori e dal coordinamento con i
referent PEZ.
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Obiettivi specifci

Sostenere i genitori, in questa fase partcolare della crescita dei loro fgli, nella gestone del
confito intergenerazionale.
Fornire strument necessari per discernere, nel confito, gli element disfunzionali da quelli
funzionali.
Lavorare sugli aspet relazionali atraverso l'analisi della comunicazione verbale e non verbale.
Supportare la famiglia rispeto a problematche emerse nel contesto scolastco e nella relazione
con i coetanei. Atvare risorse educatve condivise, promuovendo così anche la conoscenza
reciproca delle famiglie. Costruire una rete sociale di supporto.
Le fasi della pre-adolescenza e dell'adolescenza sono moment cruciali che richiedono
partcolare atenzione e ascolto ad una serie di problematche specifche, qualif
l'immagine di sé, l'autostma
il corpo che cambia
il gruppo dei pari, fra sostegno e rivalità
dinamiche relazionali e afetve, all'interno e fuori della famiglia
confito, rabbia e depressione e solitudine
difficoltà scolastche

Strutturazione del percorso

Il progeto è proposto ai tre Isttut di scuola secondaria di I° grado del Comune di Campi
Bisenziof Isttuto Verga, Isttuto Garibaldi, Isttuto Matteucci.
Per ogni Isttuto sarà atvato un ciclo di incontri aperto a tut i genitori. Laddove le adesioni
fossero numerose (più di 20/25 iscrit nel singolo Isttuto) sarà atvato un corso parallelo.
Per ogni Isttuto è quindi previsto un ciclo di 5 appuntament di 2 ore ciascuno, in orario
extrascolastco, per un totale di 30 ore. Circa 25/35 ore saranno dedicate per atvità struturate,
a partre dalle proposte emerse negli incontri con i genitori e per il supporto individuale (30
minut per appuntamento), laddove richiesto.
Agli incontri con i genitori saranno invitat a partecipare i docent che si rendano disponibili a
dare il loro supporto al confronto. Per i docent è comunque prevista una partecipazione
parziale.
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Metodologia e strument

Circle tme braingstorming giochi di atvazione schede didatche
Il progeto si strutura in 5 incontri, di 2 ore ciascuno, per Isttuto Comprensivo.
Il Progeto prevede un incontro preliminare con i Dirigent Scolastci e con i Referent PEZ e un
eventuale incontro informatvo rivolto a tut i genitori.
L’intervento sarà struturato con appuntament bisetmanali, ciascuno della durata di due ore.
L'atvità in gruppo non avrà un approccio catedratco ma i genitori saranno invitat a
partecipare al confronto. Gli incontri saranno quindi gestt con modalità formatve interatve,
atraverso atvità esperenziali.
Agli Isttut sarà inoltre fornito materiale informatvo da poter distribuire a tut i docent e ai
genitori degli alunni iscrit alle scuole Secondarie

Cost
I cost relatvi alle atvità in gruppo sono di 50 euro l’ora.
Quelli relatvi alle atvità di consulenza individuale di 30 euro l’ora.

Campi Bisenzio 10/11/2017
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