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LA SCUOLA IN ASCOLTO 
Interventi di ascolto, consulenza e formazione a supporto delle Istituzioni 

Scolastiche 
 
 

APS Con_tatto | Dott.sse Simona Fabro e Emanuela Lopez 
 

 

VISION DEL PROGETTO: FARE DELLA SCUOLA UN PUNTO DI CRESCITA, FORMAZIONE E SUPPORTO A 360° 

MISSION DEL PROGETTO: GARANTIRE UN SERVIZIO IN GRADO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE 
(SCOLASTICHE) E PROMUOVERE IL BEN-ESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Dott.ssa Simona Fabro, Psicologa clinica, Psicoterapeuta.  
Iscrizione Albo Psicologi del Lazio n. 12206. 
Dott.ssa Emanuela Lopez, Psicologa dello sviluppo e dell’educazione, Psicoterapeuta.  
Iscrizione Albo Psicologi del Lazio n. 13614. 
 

FINALITA’ GENERALE 
Il servizio proposto ha la funzione di  

a) fornire un supporto psicologico rivolto al personale docente, agli studenti e alle famiglie             
dell'I.C. Bruno De Finetti, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza             
COVID-19; 

b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di            
forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti di ogni ordine e grado, i               
genitori e il personale docente; 

c) fornire al sistema risorse adattive e di resilienza, soprattutto in relazione alla situazione             
emergenziale dovuta al COVID-19. 
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OBIETTIVI 

● fornire un supporto psicologico rivolto al personale docente, agli studenti e alle famiglie,             
per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

● avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di            
forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti;  

● avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da               
affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la               
prevenzione di comportamenti a rischio per la salute; 

● avviare percorsi di educazione all’affettività; 
● accogliere i genitori con difficoltà per aiutarli e sostenerli nelle loro funzioni genitoriali; 
● incrementare il livello di partecipazione e collaborazione con le famiglie condividendo 
● interventi e strategie; 
● offrire consulenze e sostegno ai docenti in relazione a problematiche emotive e            

relazionali per i singoli allievi o il gruppo classe; 
● quando necessario, accompagnamento e invio dei genitori agli operatori dei servizi           

dell’Azienda sanitaria, supporto ai docenti per eventuale segnalazione e raccordi scuola           
– famiglia – servizi. 
 

APPROCCIO TEORICO E METODOLOGICO 
Il personale dell’APS, coordinato dalla dott.ssa Simona Fabro, psicologa psicoterapeuta, offre la            
propria disponibilità e professionalità per realizzare l’obiettivo su esposto, in collaborazione           
con la scuola e secondo le esigenze della stessa. Le modalità di intervento saranno, perciò,               
definite in base alle richieste dell’IC.  

Parallelamente si offre uno sportello di ascolto e consulenza per i docenti, i genitori e/o gli                
alunni. 
Lo Sportello d’ascolto si muove in una cornice teorica di riferimento che si ancora sul modello                
della relazione d’aiuto di Gazda e sul modello dell’Analisi transazionale. Il primo identifica stadi              
precisi nella consulenza di aiuto che partono dalla definizione e descrizione del problema per              
giungere ad una risoluzione attraverso un’esplicitazione chiara della domanda da parte di chi             
chiede aiuto e l’esame delle varie opzioni di risoluzione; il secondo si fonda su 3 assunti                
filosofici: 1. ognuno è OK, 2. ognuno ha la capacità di pensare, 3. ognuno decide il proprio                 
destino e queste decisioni possono essere cambiate. In particolare si fa riferimento per             
presentare le dinamiche emotivo - psicologiche al modello degli Stati dell’Io (Genitore- Adulto -              
Bambino) di E. Berne e al concetto di Opzioni, stimolando l’utente a integrare quello che sente,                
pensa e crede giusto per sé senza perdere di vista i dati di realtà. Infine lo psicologo fonda il suo                    
agire su una puntuale conoscenza delle fasi evolutive del bambino e dell’adolescente e dei suoi               
bisogni, nonché dei bisogni e delle risposte che il suo (del minore) agire sollecita nell’adulto di                
riferimento. 
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Le attività di ascolto saranno realizzate attraverso colloqui individuali e/o di coppia - gruppo di               
consulenza online, sulla piattaforma utilizzata dall’IC, e non avranno carattere terapeutico.  
Il/i docente/i e/o il/i genitore/i sarà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità             
empatica, non giudicante, con l'obiettivo di aiutarlo nell'analisi del problema e nella            
comprensione del proprio vissuto fino alla possibilità di identificare soluzioni e costruire            
significati: l’obiettivo è quindi individuare il problema portato, focalizzarlo su una visione            
obiettiva e contestualizzata e identificare le opzioni di risoluzione attraverso un approccio di             
tipo non direttivo e non interpretativo, teso alla costruzione di un rapporto cooperativo così che               
questi abbia la possibilità di partecipare in maniera attiva al processo di definizione e              
valutazione del problema. Le attività di consulenza non supereranno i 3 incontri: laddove si              
accertasse un bisogno che esula le possibilità dello Sportello d’Ascolto, per es. il bisogno di un                
supporto genitoriale più strutturato verrà effettuato un accompagnamento verso i Servizi           
Territoriali competenti. 
 

ATTIVITA’ 
Compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria attuale per Covid-19 e per            
rispondere alla esigenze della scuola e dei suoi attori principali, docenti, genitori e alunni, si               
propone uno Sportello d’Ascolto “dinamico”, intendendo con questo termine la presenza /            
disponibilità di uno psicologo durante le ore scolastiche ed extrascolastiche (disponibilità e            
calendario da concordare) sulla piattaforma digitale utilizzata dall’IC, così da rispondere alle            
diverse esigenze che emergono nella scuola stessa, da docenti e genitori, su rapporti tra docenti,               
docenti – famiglia e docenti – alunni, su didattica e temi affini, e in generale sui bisogni di tutti                   
gli attori del mondo scuola.  
Le risposte possono configurarsi come: 

● Interventi informativi e formativi relativamente alle varie tematiche emerse dall’analisi          
dei bisogni, differenziati secondo le diverse esigenze e utenze; 

● Interventi valutativi e/o autovalutativi su tematiche varie, secondo le necessità; 
● Sportello di ascolto per alunni, docenti e familiari; 
● Attività di supervisione e/o cooperazione con i docenti su aspetti didattici ed emotivi; 
● Interventi di peer education; 
● Interventi di formazione per le Life Skills; 
● Interventi di circle time online; 
● Attività con il gruppo classe per favorire la conoscenza profonda, la comunicazione e il              

rispetto ed in ultima analisi l’inclusione. 

TEMPI E COSTI 
Il servizio attivato presumibilmente nel mese di Novembre 2020 terminerà nel mese di Giugno              
2021 e prevede un intervento di Tot. 40 ore con costo orario pari a € 40 onnicomprensive lorde,                  
come da protocollo di intesa MI e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi), quale              
valore della prestazione professionale. 

mailto:associazionecon.tatto2012@gmail.com


APS Con_tatto 
Via S. Barbara, 45 00048 Nettuno (RM) 

Via Matteotti, 9 00048 Nettuno (RM) 
CF. 97726990589 P.Iva 13878831000 

e-mail: associazionecon.tatto2012@gmail.com 
sito web: https://apscontatto.wordpress.com  

tel. 3924337248 
 
 
Il costo totale del servizio è € 1600.00  
 

DESTINATARI 
Alunni, genitori e docenti dell’IC Bruno De Finetti. 
 

RISORSE UMANE 
Dott.ssa Simona Fabro - Psicologa Clinica, Psicoterapeuta. 
Dott.ssa Elisabetta Fraietta - Psicologa dello sviluppo tipico e atipico. 
Dott.ssa Emanuela Lopez - Psicologa dello Sviluppo, Psicoterapeuta. 
 

 
Nettuno, 30/10/2020 
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