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Lo sportello di ascolto psicologico, più comunemente chiamato Centro di Informazione e Consulenza (CIC), è 

un servizio molto specifico che nasce con precisi riferimenti legislativi, in relazione alla legge 162 del 1990 

(Jervolino-Vassalli), che definisce l’obbligatorietà dello svolgimento di attività di educazione alla salute e 

prevenzione delle tossicodipendenze a scuola. La pre-adolescenza e l’adolescenza costituiscono fasi del 

percorso di crescita dei ragazzi caratterizzate da importanti cambiamenti fisici, psicologici e relazionali che 

richiedono una ristrutturazione dell’immagine di sé. I ragazzi si trovano a confrontarsi con numerosi e 

complessi compiti di sviluppo quali la costruzione dell’idea di se stessi, la ricerca di indipendenza, di 

autonomia e del senso per la vita. Nell’affrontare questi compiti, molti ragazzi possono sentirsi confusi e 

disorientati e a questa situazione spesso si unisce la difficoltà nel comunicare e condividere le proprie 

esperienze. All'interno di quest'ottica, lo Sportello d’ascolto vuole offrire uno spazio per accogliere e 

supportare i ragazzi nell'affrontare i diversi compiti evolutivi, rappresentando così un'occasione per definire 

meglio i problemi emersi e individuare risorse individuali o collettive, necessarie per superare la situazione 

di impasse evolutivo, di disagio scolastico o di sofferenza personale/familiare. 

In continuità del lavoro proposto negli anni passati, anche quest’anno il nostro Istituto ha messo a 

disposizione il servizio della psicologa scolastica, Dott.ssa Elisa Liberti, rivolto agli alunni, ai genitori e 

personale scolastico, a sostegno degli educatori  nei momenti di difficoltà. 

Il Progetto” A CIASCUNO IL SUO SPAZIO”, è stato destinato  a tutte quelle “figure guida” che operano 

all’interno di un istituto di istruzione ( docenti, personale ATA e lo stesso Dirigente Scolastico), dove gli alunni 

danno libero sfogo alle loro ribellioni e stati d’animo, con insegnanti che troppo spesso si ritovano a sostenere 

situazioni insostenibili. 

Tre sono stati gli spazi di operatività del servizio: 

- Spazio rivolto al personale scolastico 

- Spaziorivolto agli alunni 

- Spazio rivolto ai genitori 

Durante gli incontri a cadenza mensile con i coordinatori delle classi sono emerse le problematiche  che il 

corpo docente ha attraversato con la propria classe di appartenenza, incontri che hanno favorito costruttivi 

momenti di confronto in spazi ben definiti come quello del Consiglio di classe. 

Il servizio rivolto agli alunni è stato quello di:  

- fornire loro uno spazio di ascolto in cui condividere le problematiche e le riflessioni in merito a 

situazioni scolastiche e situazioni di vita personali. 

- Facilitarela comunicazione tra alunno-famiglia-scuola. 



- Prevenire situazioni di disagio attraverso laboratory su specifiche tematiche. 

- Favorire una maggiore consapevolezza di sè  e un più utentico contatto con le persone. 

- Individuare situazioni di disagio personale 

- Facilitare la conoscenza e l’accesso a strutture presenti sul territorio. 

L’intervento rivolto agli alunni ha beneficiato quest’anno  della collaborazione della Comunità Emmanuel di 

Faicchio, in particolare di Suor Raffaela Letizia che, oltre allo Sportello di ascolto, ha attivato incontro 

informative-formativi durante I quali sono state affrontate tematiche attuali, accompagnate da visite di 

strutture specialistiche presenti nel territorio. Il percorso si conclude con un incontro di calcetto sul campo 

di Castelvenere tra gli student di Faicchio e quelli dell’alberghiero. 

Faicchio, 29/06/2018                                                                                               Referente del progetto 

                                                                                                                                      Prof.ssa Patrizia Conti 

                                                                                                                                     --------------------------------- 

 

 

 

 


