
PROPOSTA PROGETTUALE 

Sportello Psicopedagogico  
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Premessa  

La preadolescenza e l’adolescenza e costituiscono fasi del percorso di crescita caratterizzate da 

importanti cambiamenti fisici, psicologici e relazionali, che richiedono una ristrutturazione 

dell'immagine di sé. I ragazzi, in questa fase, si trovano di fronte a complessi compiti di sviluppo, 

come la costruzione di un'identità e la ricerca di indipendenza ed autonomia. Possono emergere 

confusione, disorientamento e difficoltà nel verbalizzare il proprio vissuto. 

 

La scuola Secondaria di Primo Grado rappresenta quindi un luogo di passaggio tra fanciullezza e 

adolescenza e si può configurare come un prezioso osservatorio dei processi di crescita e delle 

fatiche ad essi correlate. 

 

Lo psicologo all'interno della scuola non offre un intervento terapeutico, ma una consulenza attiva e 

continua ad alunni, insegnanti e famiglie, per garantire il diritto al benessere dell'alunno. 

 

Aree di intervento 

 Alunni con problematiche evolutive, difficoltà affettivo/relazionali e/o di apprendimento; 

 Docenti: accompagnamento nella lettura di situazioni educative/didattiche complesse, 

consulenza nella scelta di strategie di intervento adeguate; 

  Genitori: counseling – supporto nella ricerca di strategie relazionali ed educative idonee ad 

affrontare eventuali problematiche evolutive conflittuali. 

 

Obiettivi 

 Offrire uno spazio di ascolto in cui i ragazzi si possano sentire accolti e contenuti, liberi di 

esprimere ansie e paure, che possono creare disagi nel processo di crescita; 

 Supportare ed implementare relazioni positive tra i pari, prevenendo situazioni di 

prevaricazione e sofferenza; 

 Prevenire il disagio individuale e scolastico;  

 Fornire un sostegno al processo di crescita e di formazione dell’identità dei ragazzi; 

 Aumentare la motivazione scolastica; 

 Supportare la percezione di efficacia personale e di autostima del ragazzo; 

 Offrire ascolto e occasioni di confronto, per favorire la comprensione di situazioni 



problematiche, accogliere le difficoltà di genitori, docenti ed alunni e suggerire strategie 

educative/didattiche/relazionali idonee; 

 Analizzare, insieme agli insegnanti, fatiche individuali o di classe e concordare interventi 

adeguati;  

 Favorire e supportare la relazione docente – alunno, genitore – docente, genitore – figlio;  

 Aumentare la consapevolezza genitoriale rispetto ai propri compiti e comportamenti 

educativi;  

 Aiutare i genitori ad affinare la capacità di ascolto e comprensione del comportamento dei 

figli;  

 Supportare il ruolo educativo di genitori ed insegnanti. 

 

Attività previste 

Colloqui individuali in presenza, in spazi predisposti dalla scuola e nel rispetto delle disposizioni 

previste dal protocollo sanitario antiCovid 19.   

 

 


