Sportello di ascolto
e intervento pedagogico



Per accompagnare gli alunni e gli adulti di riferimento in un processo

di riflessione e confronto che possa aiutare a conoscere meglio le
dinamiche, le azioni e le emozioni che coinvolgono sé e gli altri.

La SCUOLA MEDIA STATALE di DOMODOSSOLA offre, a tutti i vari componenti della relazione
educativa (alunni – docenti – genitori - personale scolastico) la possibilità di usufruire dello
SPORTELLO di ASCOLTO, con lo scopo di:

 incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe;
 prevenire e/o contenere situazioni di disagio/sofferenza, sia a livello individuale che
relazionale;

 conoscere e definire eventuali difficoltà educative del singolo alunno, estendendo l’indagine
agli aspetti problematici più ampi, quali le dinamiche del gruppo classe;

 contribuire a rendere la scuola più funzionale rispetto alle finalità e agli obiettivi di diritto
allo studio, allo sviluppo armonico della personalità dei singoli alunni con particolare riferimento
a coloro che presentano difficoltà cognitive, affettive e relazionali;

 favorire ed incentivare le relazioni interpersonali attraverso un coordinamento dell’azione
educativa, al fine di ottimizzare le risorse e le competenze professionali presenti nella scuola;

 migliorare le relazioni comunicative tra la scuola e le famiglie.
 L’intervento sarà attuato da una pedagogista, Dott.ssa Carmen Di Muria, in qualità di
esperta esterna, e sarà rivolto, a seconda dei casi, ai singoli alunni, ai gruppi classe, ai docenti e
alle famiglie degli alunni coinvolti nel progetto.
 Il colloquio, non terapeutico né diagnostico, ha la finalità di consulenza, di aiuto e di sostegno
per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere.

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DELLA PROPRIA SEDE.

LA PEDAGOGISTA RICEVE SU APPUNTAMENTO IL VENERDI’ MATTINA,
ALTERNANDO SETTIMANALMENTE LA SUA PRESENZA NELLE DUE SEDI.

RIVOLGENDOSI ALLE RESPONSABILI DEL PROGETTO:
 sede di via Ceretti, tel. 0324 243649 : prof.ssa Zanardi Mara
 sede di via Terracini, tel. 0324 243125 : prof.ssa Mosoni Laura

PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO DA PARTE DEGLI ALUNNI E’ NECESSARIA OGNI
VOLTA LA RICHIESTA TRAMITE DIARIO DA PARTE DEI GENITORI.

