DENOMINAZIONE

PROGETTO “ SPAZIO ORIENTAMENTO”

FINALITÀ E
MODALITÀ DI
ATTUAZIONE

La finalità di tale progetto concerne la promozione del benessere degli
utenti attraverso il confronto con un adulto sulle seguenti tematiche:
- SCOLASTICHE: difficoltà di apprendimento, mancanza di motivazione,
paura e ansia per prove e verifiche, difficoltà di concentrazione,
disorientamento in merito al percorso scolastico scelto, scarso senso di
autoefficacia;
- PERSONALI/RELAZIONALI: difficoltà nelle relazioni in ambito
scolastico, difficoltà di integrazione, rapporti conflittuali con compagni e
personale docente, solitudine.
L’obiettivo di tale servizio è quello di creare un’occasione per produrre
cambiamenti aiutando lo studente a riequilibrare le proprie problematiche
adolescenziali e il percorso scolastico in atto, favorendo una migliore
conoscenza di sé e attivando efficaci risposte ai propri problemi e alle
proprie difficoltà.
Tale spazio dedicato è accessibile anche ai docenti, neo assunti o meno, che
necessitano di un supporto in merito alla gestione di gruppi classe difficili,
nonché ai genitori che desiderano confrontarsi su problematiche scolastiche
e adolescenziali.
Il progetto si sostanzia in uno spazio di ascolto attivo, gestito da due docenti
dell’istituto e si propone la focalizzazione dei problemi di chi vi si rivolge,
nonché una prima valutazione della situazione, attivando percorsi di
soluzione oppure orientando l’utente allo sportello psicologico o ad altri
servizi del territorio.
La modalità di accesso allo sportello di accoglienza e ascolto è la seguente:
• Richiesta personale dell’utente;
• Invio da parte di un docente;
• E’ necessario fissare un primo appuntamento con il docente
referente;
• Si tiene di norma in orario curricolare secondo uno specifico
calendario. Ogni accesso ha una durata indicativa di 45 minuti;
• lo studente che vi accede è da considerarsi giustificato presso il
docente in orario.
Periodicamente i docenti impegnati nello sportello si ritroveranno per la
discussione e il confronto di casi problematici, la valutazione delle
procedure utilizzate, il chiarimento di dubbi.
Nel caso se ne ravvisi la necessità, si potrà richiedere una consulenza al
responsabile dello sportello di consulenza psicologica.

DESTINATARI

Tutti gli studenti iscritti presso il nostro istituto, tanto del corso diurno che
del corso serale, nonché i genitori degli studenti del diurno e tutto il
personale docente.

RESPONSABILE

Prof.ssa Cuccheddu Laura M.

REFERENTE

Prof.ssa Massaro Maria Luisa

