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« Uno Spazio per Crescere Insieme»  

VII Edizione 

 
Sportello di ascolto rivolto agli alunni, ai docenti e ai 

genitori 

 

 
I.C. San Vittorino Corcolle via Spinetoli 96/98 00132 Roma 

 

Proposta Anno Scolastico 2022-2023 

 

Il percorso scolastico costituisce una delle fasi più delicate nello sviluppo del bambino. Il cammino 

dall’infanzia verso la prima adolescenza rappresenta infatti un periodo sensibile per lo sviluppo di 

abilità cognitive, linguistiche e socio-affettive che accompagneranno l’alunno in tutto il suo percorso 

formativo. Docenti e genitori si trovano pertanto a sostenere l’alunno in un importante percorso di 

crescita personale che vede il susseguirsi di delicate transizioni. 

L’idea di uno spazio di ascolto rivolto agli alunni, ai docenti e ai genitori si colloca in una prospettiva 

sistemica con l’obiettivo di accogliere e sostenere tutti gli “attori” del contesto scolastico, 

promuovendo il benessere psicologico di tutti i partecipanti ed individuando precocemente difficoltà 

che possono interferire con il percorso scolastico ed evolutivo del bambino. 

Obiettivi  

1) Alunni 

 Offrire all’alunno uno spazio protetto in cui esprimere le proprie emozioni e le proprie 

difficoltà; 

 Sostenere il bambino nelle delicate transizioni tra i cicli scolastici (Scuola dell’Infanzia-

Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Primo Grado); 

 Prevenire ed affrontare eventuali difficoltà scolastiche; 

 Individuare situazioni di rischio psicopatologico e problematiche affettivo-comportamentali 

che possono influenzare il benessere dell’alunno. 

2) Docenti 

 Fornire agli insegnanti uno spazio in cui condividere i propri vissuti legati al ruolo 

professionale; 

 Aumentare le capacità dei docenti di identificare e gestire eventuali difficoltà scolastiche; 

 Sostenere gli insegnanti nella relazione con gli alunni che presentano difficoltà affettivo-

comportamentali e con il gruppo-classe; 

 Potenziare la sinergia tra i docenti al fine di condividere un percorso “comune” che possa 

sostenere il bambino in ogni suo contesto di vita. 

3) Genitori 

 Accogliere i vissuti e le difficoltà che il ruolo genitoriale presenta in questo delicato percorso; 
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 Fornire ai genitori una prima consulenza circa il percorso di sviluppo cognitivo ed affettivo 

dei loro figli; 

 Incrementare la qualità e l’efficacia della comunicazione genitore-figlio; 

 Stimolare la consapevolezza genitoriale circa problematiche affettivo-comportamentali (ad 

es. disattenzione, iperattività, oppositività) che possono influenzare il processo di 

apprendimento del bambino; 

 Potenziare la sinergia tra genitore e insegnanti al fine di condividere un percorso “comune” 

che possa sostenere il bambino in ogni suo contesto di vita. 

Destinatari 

 Alunni dei due cicli scolastici: 

- Scuola dell’Infanzia; 

- Scuola Primaria; 

 Genitori degli alunni dei due cicli scolastici;  

 Docenti dell’istituto (Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria); 

 Personale ATA. 

Come si svolgerà il progetto 

 Lo spazio di ascolto si terrà in presenza presso la sede di Corcolle se la normativa anti Covid-

19 lo consentirà.  

In alternativa sarà attivata la modalità in remoto tramite video chiamata/piattaforma o 

colloquio telefonico; 

 Tempi: lo spazio di ascolto sarà attivo dal 7 Novembre 2022 al 29 Maggio 2023 a cadenza 

mensile, un lunedì mattina al mese [8:30-11:30]. 

 Ogni persona ha a disposizione 7/8 colloqui nel corso dell’intero anno scolastico (colloqui di 

30 minuti circa); 

 Lo spazio sarà aperto ad alunni, docenti, genitori e personale ATA; 

 Per i minori è necessario presentare al primo accesso l’autorizzazione firmata da entrambi i 

genitori; 

 Gli alunni effettueranno l’accesso accompagnati da un genitore e al termine del colloquio 

saranno riaccompagnati in aula dal personale scolastico; 

 Per gli alunni lo spazio sarà dedicato all’osservazione del bambino in situazioni di gioco 

libero, NON è prevista la somministrazione di test psico-diagnostici. 

 Alla fine dell’anno scolastico sarà prevista una restituzione dell’andamento del progetto al 

fine di discuterne i risultati e gli eventuali sviluppi. 

Gli appuntamenti dello spazio di ascolto verranno concordati in modo da non interferire con le 

normali attività scolastiche (verifiche/interrogazioni). 

Strumenti 

 Colloquio psicologico; 
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 Osservazione del bambino in contesto di gioco libero; 

 Questionari dediti all’indagine delle principali dimensioni dello sviluppo. 

Costi 

 Lo Spazio di Ascolto viene erogato a titolo gratuito 

 

Roma, 09/06/2022 

         Dott.ssa Margherita Signorini  

Psicologa - Psicoterapeuta  

Cell: 327 07 92 539  

Email: margherita.evolutiva@gmail.com 
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