
 

PROGETTO “SPORTELLO HELP” 

PER ALUNNI E INSEGNANTI. 

. CLASSI INTERESSATE:  

Tutte le classi/sezioni del Liceo Classico e Artistico – Istituto “V. Emanuele II” -  Lanciano 

 

. CHI PUO’ RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO E QUANDO: 

Gli alunni manifestano: 

• scarsa capacità di ascoltare e di ascoltarsi 

• urgenza di intervenire per parlare di sé 

• fatica ad accettare e/o rispettare la regola condivisa 

• assunzione di ruoli oppositivi, provocatori, aggressivi 

• ansia da prestazione 

• insicurezza, scarso livello di autostima 

• scarsa consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

• incapacità a tollerare le frustrazioni 

Nei gruppi classe i docenti rilevano: 

• dinamiche di esclusione/inclusione; 

• dinamiche di competizione; 

• dinamiche provocatorie/oppositive/conflittuali/aggressive e/o di bullismo; 

• soggetti a rischio.  

 

. OBIETTIVI:  

Per gli alunni: 

• Favorire una migliore conoscenza di se stessi e attivare risposte efficaci ai propri problemi e alle proprie 

difficoltà; 



• migliorare i propri rapporti interpersonali; 

• apprendere modalità di problem solving più efficaci e adeguate alla fase di sviluppo; 

• migliorare l’autocontrollo e la capacità di osservazione; 

• diventare sempre più consapevoli delle proprie capacità; 

• migliorare la percezione dell’importanza di educarsi ai sentimenti, alla vita emozionale ed al confronto 

con gli altri; 

Per gli insegnanti: 

• favorire la condivisione di alcuni riferimenti teorici ed esempi di prassi didattici, finalizzati a sviluppare le 

abilità didattiche, comunicative e sociali negli alunni; 

• collaborare per l’eventuale costruzione di percorsi o di progetti inerenti diverse tematiche (educazione 

alimentare, alla sessualità, alla creatività, ecc.) 

• favorire la costruzione di un codice comunicativo condiviso; 

• fornire consulenza relativa alla sfera emozionale e/o comportamentale dei singoli alunni o del gruppo 

classe (educazione socio-affettiva); 

• offrire maggiori strumenti per individuare ed affrontare le situazioni di disagio degli alunni in ambito 

scolastico; 

• offrire una consulenza psico- pedagogica su eventuali casi che presentino problematiche particolari. 

 

. TEMPI: 

dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021 con la presenza dello psicologo in sede; 

1 volta a settimana, durante l’orario scolastico, per 2 ore al giorno, secondo calendario. 

 

. COSTI: concordati con l’Istituto scolastico. 

 

. RISORSE: uno spazio/stanza da destinare allo sportello. 

 

. STRUMENTI E MEZZI : 

• Presentazione della figura dello psicologo all’interno delle classi prime; 

• Colloqui psicologici individuali o in piccolo gruppo; 

• Ascolto attivo, interazione, confronto, sostegno; 

• Incontri e/o interventi nelle classi su richiesta degli insegnanti, non solo in base alle necessità o alle 

problematiche che i docenti rilevano (conflitti, emarginazione, competizione , bullismo, ect…) ma anche in 

un’ottica preventiva; 

 



. METODOLOGIE:  

• L’attività di ascolto viene effettuata seguendo il metodo del colloquio psicologico, accogliendo il 

richiedente in modo non giudicante, aiutandolo nell’analisi del problema e nella comprensione del suo 

vissuto. 

• Utilizzo di attività di cooperative learning, laboratori e altre strategie integrate per intervenire su 

problematiche molteplici e variegate (ad esempio: bullismo, disagio giovanile, incremento autostima, 

informazione sessuale, cenni di educazione alimentare, conoscenza delle tecniche finalizzate a favorire 

negli alunni l’acquisizione di un adeguato metodo di studio).  

 

. MODALITA’ DI ACCESSO 

Allo sportello possono rivolgersi tutti gli studenti individualmente e/o docenti previa prenotazione, 

contattando la psicologa all’indirizzo luisanadal@hotmail.it 

 

 

Lanciano, 1 ottobre 2020 

Dott.ssa D’Alessandro Luisana 

Psicologa   

mailto:luisanadal@hotmail.it

