
Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO  
Roberta Villa 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento:  

 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

Inclusione e differenziazione:  

 Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFICIO 

ARERA DELLA PREVENZIONE  

A7.  DESTINATARI 
Alunni della scuola secondaria I grado 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Nello specifico le attività proposte per il Progetto Sportello di Ascolto Studenti 
mirano a: 
- promuovere l’attenzione di insegnanti e genitori nei confronti delle 

problematiche psico-attitudinali e psico-relazionali degli adolescenti; 
- rilevare situazioni di disagio e difficoltà; 
- offrire consulenza e supporto agli studenti e sviluppare una relazione 

d’aiuto. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Il Servizio interessa gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado di Bottanuco 
e Suisio. 
Tale spazio è finalizzato a supportare i ragazzi nel percorso di crescita offrendo 
loro la possibilità di raccontarsi e confrontarsi con una persona adulta, non 
emotivamente coinvolta nella loro vita, in modo tale da trovare opportunità, 
strumenti e competenze per fronteggiare le fisiologiche fasi  della pre-
adolescenza. Gli incontri (collocati in orario scolastico) avvengono solo su 
esplicita richiesta dei ragazzi interessati e sono tutelati dal vincolo del segreto 
professionale. Nel caso emergesse la necessità di un supporto maggiore, 
l’operatore potrà orientare verso soluzioni più idonee, chiamando 
eventualmente in causa anche scuola e/o famiglia. Lo spazio d’ascolto viene in 
questo caso  ad assumere una funzione di filtro verso altri servizi in grado di 
rispondere più adeguatamente a bisogni specifici. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Attività di consueling 
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B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro di presentazione del progetto agli alunni novembre 
Dirigente Scolastico 
Esperto esterno 

Attivazione del progetto Dicembre/maggio 
Esperto esterno 
Alunni  

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno docenti interessati a partecipare al progetto 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Da individuare  Pedagogista  

Libero professionista 
o appartenente ad 

un’Associazione/Coop
ertiva 

Conduzione del 
corso 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

La valutazione avverrà su più livelli: 

 Quantitativo con la registrazione del numero di accessi al servizio   

 Istituzionale: relazione finale delle attività svolte e dei risultati ottenuti  

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: PDS  
  


