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Attività dello Sportello 

In accordo con le indicazioni espresse nel Bando “Diritti a Scuola” l’attività di sportello di 

ascolto ha operato, principalmente, in favore gli allievi svantaggiati e/o a rischio di emarginazione 

sociale e dei loro genitori.  

L’attività con gli alunni è stato modulata in base alle classi di appartenenza, quindi con una 

differenza tra il lavoro svolte con le prime e le seconde che con le terze. 

Per gli alunni di prima media e seconda media il lavoro è stato rivolto alla conoscenza ed 

esplorazione dei propri stili cognitivi e delle modalità di apprendimento per fare in modo che 

l’alunno possa essere consapevole delle proprie preferenze, nell’ottica di una costruzione 

condivisa delle conoscenze, intesa come un processo circolare in cui anche l’allievo ha un ruolo 

attivo e in cui «l’apprendimento non è un fatto individuale ma è contestualizzato e inserito in una 

dinamica di relazione insegnamento/apprendimento»
1
. 

Sono stati approfonditi i canali sensoriali, (modalità che ci permettono di percepire gli 

stimoli che provengono dall’esterno) gli stili di apprendimento (l'approccio all'apprendimento 

preferito di una persona, il suo modo tipico e stabile di percepire, elaborare, immagazzinare e 

recuperare le informazioni) e le strategie per valorizzarli. 

Con gli alunni delle terze classi il lavoro è stato mirato a rinforzare le competenze coinvolte 

nel public speaking e la gestione dello stress e dell’ansia insita nella situazione d’esame. Il 

programma di lavoro ha incluso contenuti quali: gli aspetti della comunicazione efficace, il 

linguaggio non verbale (sguardo, postura, prossemica e la gestione dello spazio, Il linguaggio del 

corpo) il linguaggio verbale (I differenti tipi di pausa, tono, volume e ritmo). 

                                                           
1
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La consulenza psicologica realizzata con i genitori ha mirato sia a sostenerli nel 

fronteggiare le difficoltà di relazione con i figli adolescenti che a rinforzare la collaborazione 

scuola-famiglia.  

Nel primo caso si è supportato il “senso di efficacia” genitoriale, la loro capacità educativa 

mentre per quanto riguarda la compliance tra scuola e famiglia abbiamo lavorato affinché il 

genitore non si metta mai a priori dalla parte del figlio contro la scuola: questo è un 

comportamento che mina alla base il rapporto e il compito educativo dell’insegnante. Viceversa, 

bisogna dare all’alunno la percezione che genitori e scuola marcino sugli stessi binari, magari con 

qualche differenza specifiche, ma con gli stessi obiettivi generali. 

Tempi e metodologia 

L’attività è stata realizzata nel periodo tra maggio e giugno 2015 in orario antimeridiano e 

pomeridiano per gli alunni ed i genitori.  

Durante la fase di pubblicizzazione, lo scrivente, ha visitato tutte le 30 classi dell’istituto per 

presentare l’attività dello Sportello di Ascolto prevista dal progetto. 

Il metodo di lavoro utilizzato ha coniugato sia sessioni di didattica frontale (lezioni teoriche) 

che metodologie attive (simulazioni, lavoro in piccolo gruppo, schede di lavoro). 

I genitori sono afferiti al servizio singolarmente ed è stata utilizzata la metodologia del 

colloquio di counselling (una pratica professionale atta a guidare un individuo verso una migliore 

comprensione dei suoi problemi e potenzialità attraverso l'uso di principi e metodi psicologici 

moderni in particolare raccolta dati storici, uso di tecniche di intervista personale e individuazione 

di interessi e attitudini). 

Sinergie con il gruppo di lavoro 

L’attività di Sportello si è stata integrata sia con la mission dell’Istituto sia con quella del 

progetto “Diritti a Scuola”. 

Altamura, 22 luglio 2015     Dr. Antonio Castriotta 

 

 


