Lithodora
Cooperativa Sociale Onlus

OGGETTO: attivazione del servizio “Sportello di ascolto per la relazione
d'aiuto” per i docenti e i genitori del 3° Circolo Didattico di Cava dei Tirreni.
PREMESSA
Cos’è uno sportello d’ascolto?
Lo Sportello d’ascolto è un servizio in cui i diversi utenti della comunità
scolastica possono esprimere i loro vissuti problematici e rileggerli secondo
modalità più adeguate. Lo “Sportello d’ascolto” è un ascolto finalizzato alla
relazione d’aiuto, rispetto a situazioni di disagio scolastico e disagio
familiare, dunque non ha valenza terapeutica.
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Perché a scuola?
La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di
socializzazione dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il
benessere (fisico, psicologico, relazionale) dei nostri ragazzi. La scuola è un
luogo di vita, dove si sperimentano molteplici incontri tra coetanei, dove si
impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti. Alcune di queste
esperienze si tramutano in importanti occasioni di crescita che verranno
ricordate negli anni, altre si risolveranno con il ciclo di studi, altre, infine,
potrebbero produrre contrasti, disagi, sofferenze.
Come la presenza di un’oculista o di un fisiatra può prevenire lo svilupparsi di
problematiche più serie per gli occhi e per la schiena, così la presenza di uno
Sportello d’ascolto all’interno della scuola è una grande opportunità per
affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate
all’insuccesso, alla dispersione scolastica, ai disturbi di apprendimento, etc…;
è un valido strumento necessario per prevenire situazioni di disagio
nell’infanzia e dell’adolescenza.
Per questi motivi, la Cooperativa Lithodora propone lo Sportello d’ascolto
presso questo Istituto, curato dalla psicologa dott.ssa Mastrolia Francesca.
DESTINATARI
Lo sportello d’ascolto si rivolge ai:
 Docenti della scuola dell’infanzia e primaria
 Genitori della scuola dell’infanzia e primaria
METODOLOGIA
Per i docenti si prevedono colloqui su richiesta o, su richiesta dei docenti o
dell’esperto, osservazioni in classe e incontri di discussione con lo staffinsegnanti nella già prevista programmazione scolastica pomeridiana.
Per i genitori, si prevedono colloqui da loro richiesti o gruppi-genitori di
supporto al tanto “difficile mestiere del genitore”.
In fase di sperimentazione, (con buoni risultati) si possono organizzare anche
gruppi genitori-bambini per migliorare la comunicazione attraverso il gioco.
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MODALITA’ DI ACCESSO
I docenti e i genitori che desiderano fissare un appuntamento possono farlo
prenotando l’incontro telefonicamente al seguente numero:
dott.ssa Mastrolia Francesca 328 7383937
Verrà distribuita a tutti i genitori una lettera di presentazione del progetto
per spiegarne il senso e le finalità.
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Lo sportello è attivo il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 con cadenza
quindicinale.
15 – 29 Novembre 2017
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13 Dicembre 2017

V.le Marconi, 55

10 – 24 Gennaio 2018

84013 Cava de’
Tirreni

7 – 21 Febbraio 2018
7 – 21 Marzo 2018
4 - 18 Aprile 2018
2 - 16 – 30 Maggio 2018

La responsabile del progetto
Dott.ssa Mastrolia Francesca
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