PTOF 2016/2019 – SCHEDA DI PROGETTO
Sportello di Ascolto per “Star bene insieme a scuola”
Denominazione progetto

Sportello di Ascolto

Priorità cui si riferisce

Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo di risultato

Arricchire l’offerta formativa e potenziare gli apprendimenti

Obiettivo di processo

Curricolo, progettazione, valutazione: Motivare gli alunni al
conseguimento di risultati migliori.

Altre priorità

Mediare attraverso l’interazione docente/alunno situazioni di
disagio. Sollecitare la partecipazione attiva alla vita della scuola.

Situazione su cui
interviene

Col passare degli anni si osserva un incremento delle situazioni di
disagio e di difficoltà degli studenti, soprattutto nei più giovani,
nell’ambito della vita scolastica e sociale e anche familiare. Tali
situazioni coinvolgono la sfera affettiva, la comunicazione e le
relazioni interpersonali. Inoltre, tutto ciò si riflette negativamente
sulla motivazione allo studio e la capacità di essere autonomi.

Attività previste

Destinatari: tutti gli studenti
Istituire uno sportello di ascolto per aiutare gli studenti a superare le
difficoltà scolastiche e personali, rafforzando l’autostima e la
conoscenza di sé.
Lo sportello sarà articolato in colloqui individuali o incontri di
gruppo. Se nel corso del colloquio dovessero emergere
problematiche che necessitano un maggiore approfondimento, la
persona sarà indirizzata presso un servizio esterno specialistico.
Il progetto risponde ai requisiti PAI - Inclusività

Risorse umane (ore) / area I docenti coinvolti sono 3, uno per plesso. Per un totale di 75 ore per
le attività funzionali all’insegnamento.
Spese annuali previste: 1312.50 euro.
Altre risorse necessarie

/

Indicatori utilizzati

-

Numero di partecipanti agli incontri;

-

Diminuizione di eventi oggetto di sanzioni disciplinari nel corso
dell’a.s.

Stati di avanzamento

Annuale, da programmare e realizzare nei tre anni di validità del
PTOF.

Valori / situazione attesi

-

Valore stabile di partecipazione paragonato agli anni precedenti;

-

Diminuizione del 10% di eventi che comportano sanzioni

disciplinari a carico degli studenti nell’arco dei tre anni.

