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RESPONSABILI  DEL  PROGETTO:  

Dirigente Scolastico 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

TITOLO DEL PROGETTO:  
Sportello di ascolto psicologico in emergenza COVID-19 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Essere adolescenti al tempo del coronavirus non è certamente facile. Tanti aspetti della vita sono cambiati 
all’improvviso e adattarsi alle novità, soprattutto se imposte, non è altrettanto facile, in particolare quando il 
mondo intero sta affrontando difficoltà estreme come in questo periodo (ASL To5, 2020).  
In linea con i modelli predisposti da alcuni servizi sanitari come “fornire agli adolescenti alcune piccole idee per 
affrontare questo difficile momento tra noia costante e convivenza forzata”, si sviluppa l’idea di guardare alle 
condizioni psicologiche dello studente che si trova a frequentare una scuola integrata D.A.D. e D.D.I.  
In un tempo caratterizzato dalla pandemia, la crescita dello studente impatta con una ridefinizione contestuale 
variabile in continuità con l’emergenza sanitaria e le relative disposizioni ministeriali. In modo sperimentale, si 
vuole aprire una prima indagine esplorativa sul processo di cambiamento scolastico a cui l’adolescente è 
sottoposto nell’ingresso a scuola.  
 
In un tempo segnato dall’emergenza sanitaria, il nuovo protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione (M.I.) e 
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) per il supporto psicologico nella Scuola, apre a una 
nuova pagina per la Scuola Italiana.  
Come spiega il Presidente del CNOP (Lazzari, 2020) “studenti, docenti, dirigenti, genitori”, il sistema scuola 
nel suo complesso, potrà finalmente giovarsi in modo omogeneo e sistematico delle competenze psicologiche. 
La scuola rappresenta uno dei grandi “contenitori” – come la Sanità, il mondo del lavoro, il Welfare – dove la 
psicologia può dare il suo indispensabile contributo alla ripartenza del “Sistema Italia” e promuovere resilienza 
nelle organizzazioni e nelle persone. 

DESTINATARI: 
Tutti gli studenti della scuola, intesi sia come singoli che - nel caso ne ravvisasse la necessità - come gruppi 
classe; i docenti e il personale ATA. 

OBIETTIVI: 

 Sostenere l’adolescente nel suo processo di sviluppo  

 Favorire il benessere della persona  

 Valorizzare le potenzialità dell’adolescente  

 Sensibilizzare al dialogo come risorsa preventiva  

FINALITÀ’: 

 Sostenere l’adolescente nel suo processo di sviluppo  

 Favorire il benessere della persona  

 Valorizzare le potenzialità dell’adolescente  

 Sensibilizzare al dialogo come risorsa preventiva  

METODOLOGIE: 
Sportello d’ascolto, che rappresenta un servizio di consulenza psicologica in cui, nel rispetto dell’anonimato e 
della privacy, l’utente può liberamente esporre le proprie questioni personali, al fine di ricevere una risposta 
qualificata. 
Lo sportello avrà cadenza settimanale, nel giorno del martedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 
Riunioni in itinere per favorire uno spazio di confronto sistematico con i docenti referenti e\o gestire situazioni 
di natura imprevista 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  
prof.ssa S. Belli e prof.ssa M. Archilletti 

PERSONALE ESTERNO:  
dott.ssa Barbara Panetti 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Locali e attrezzature dell’Istituto 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
 dicembre 2021 – maggio 2022 
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MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  

b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione  in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 

In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

 
 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI STUDENTI 
RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal  CONSIGLIO DI ISTITUTO 


