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Lo sportello di ascolto scolastico prevedeva un monteore pari a 60 ore. Per rispondere a tutte le richieste daparte dei genitori ed insegnanti sono state aggiunteoltre 15 ore in più.
Dall’inizio del progetto di sportello di ascolto ogni anno larichiesta da parte di genitori ed insegnati è aumentata,mostrando da parte degli utenti elevato interesse,fiducia nelle figure coinvolte e soddisfazione nei risultifiducia nelle figure coinvolte e soddisfazione nei risultiraggiunti attraverso i colloqui di consulenza realizzati.
Vi è stata una maggior utilizzo del servizio di sportello diascolto da parte del corpo docenti ed insegnanti dellascuola dell’infanzia.

Durante il progetto dell’anno 2015-2016 l’esperto haseguito attraverso consulenze e sostegno psicologico36 casi.



RESTITUZIONE RACCOLTA DATI SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 2015-2016
Richieste di aiuto più frequenti da parte dei genitori:
- Comportamento disturbante e\o oppositivo in classe che si 

manifesta prevalentemente con il non riconoscere il valore 
dell'autorità , non riconoscere e rispettare le regole. A livello 
genitoriale educativo si manifesta con una mancanza di 
autorevolezza: difficoltà a mantenere il “no”, gestire la rabbia, stile 
educativo discorsivo e non consequenziale responsabilizzante.

- Comportamento insicuro, che si manifesta sia nel contesto classe 
soprattutto con la paura di sbagliare, evitamento  di alcune attività 
didattiche e chiusura comportamentale, in famiglia con richiesta di 
aiuto e conferme ed eventuale consequenziale mancanza di 
autonomia dalle piccole cose quotidiane



- Difficoltà relazionali tra coetanei che si manifestano spesso 
nell’utilizzo della mani come difesa o attacco a comportamenti 
provocanti tra di loro o semplicemente per il gioco “l’acchiapparella”
-Comportamenti manifestanti interesse e curiosità sul tema della 
sessualità
-Difficoltà nella gestione dei compiti di scuola che si manifesta con 
rifiuto di svolgere i compiti e pomeriggi conflittuali tra genitori e figlirifiuto di svolgere i compiti e pomeriggi conflittuali tra genitori e figli
-Da parte del corpo docenti lo sportello di ascolto è stato utilizzato 
prevalentemente nella richiesta di strategie e tecniche per gestire il 
comportamento disturbante degli alunni nelle sue svariate 
manifestazioni



Oggi per una serie di motivi sociali ed educativi

Bambino estremamente sicuro e pieno di sè
Bambino estremamente insicuro di sè

Che ha necessità di sviluppare il controllo di se stesso per poi divenire responsabile

Che ha necessità di divenire più autonomo e quindi sicuro



Alcune strategie indicate l’anno scorso “2015”:
- Relazione insegnanti-genitori (relazione 
simmetrica dove l’insegnate non si sente riconosciuto dal genitore e il genitore si sente sempre sotto accusa dall’insegnate) tecnica dell’anticipazione e tecnica al bisogno “essere apparentemente down per essere up”
- Incentivare la collaborazione tra insegnati e genitori nella gestione del comportamento disturbante dell’alunno con l’utilizzo dello sportello
- Gestione compiti di scuola con tecnica della responsabilizzazione, primo obiettivo non correttezza, perfezione e risultato, ma dovere, autonomia ed impegno



STRETEGIE “2016”
Comportamento disturbante in classe Comportamento insicuro

Curiosità sulla sessualità Gestione compiti di scuolaConflitti tra alunni che sfociano nell’utilizzo delle mani



Comportamento disturbante in classe

Un comportamento responsabileresponsabile si sviluppa solo ed esclusivamente attraverso il concetto di conseguenzeconseguenze

Lo stile educativo sociale attuale è uno stile discorsivo e non Lo stile educativo sociale attuale è uno stile discorsivo e non attivo - consequenziale
SPAZIO TEMPORALE VERBALE 

Smetti!

Smettila!

Ti ho detto di smetterla!
Allora la smetti!

Mi ascolti! La smetti! Ma insomma è mai possibile che … ma se sordo lo fai apposta …



ACCORCIARE LO SPAZIO TEMPORALE VERBALE 

Smetti!

O la smetti o ci saranno delle conseguenze!

CONSEGUENZE

1
2
3 CONSEGUENZE3

Dare valore e potere alle parole e responsabilizzare 



Diminuire lo spazio temporale verbale in tre tecniche
11--22--33--ConseguenzaConseguenza

1- Matteo smetti di disturbare
Doppio legameDoppio legame

Ti ho chiesto di fare o non fare, a te la scelta, puoi 

La forza del La forza del SilenzioSilenzio
Silenzio verbale e di disturbare2- Matteo smetti di disturbare3- Matteo oggi farai ricreazione al banco, non farai motoria, nota, …

fare, a te la scelta, puoi scegliere di continuare a disturbare o smettere, naturalmente sai quale saranno le conseguenze.
Qualsiasi scelta tu decida di fare sono io che te l’ho prescritta e comunque sia avrà degli effetti gestiti da me. 

Silenzio verbale e comportamentale per ottenere un risultato



Comportamento insicuro
VALORIZZAZIONE DELL’ERRORE E DELL’IMPEGNO Fin dall’inizio dell’anno scolastico inserire il concetto di errore come valore, senso, significato anche positivo. Comunicare ai propri alunni che apprezzerete l’impegno.
TECNICA “SECONDO TE?”L’alunno insicuro tende a richiedere spesso conferme e rassicurazioni:“Va bene se faccio così?”“Qui come devo fare?”“Qui devo fare così?”

Secondo te? Dimmi prima cosa ne pensi tu e poi io ti dico come devi fare …Evitare di gratificare Evitare di gratificare anticipatamenteanticipatamenteTrasformare una sicurezza Trasformare una sicurezza esterna in interna esterna in interna -- interiorizzatainteriorizzata



Indagare tra gli alunni se chi utilizza la reazione fisica tende a farlo ogni qualvolta vive una provocazione verbale e/o comportamentale da un compagno.Parlare in disparte dal gruppo di alunni con il bambino che quando viene provocato reagisce con le mani e condurlo al 

Tecnica del “vuoi essere vincente o perdente?”Tecnica del “vuoi essere vincente o perdente?”

Conflitti tra alunni che sfociano nell’utilizzo delle mani

quando viene provocato reagisce con le mani e condurlo al ragionamento che in questa modalità passa sempre dalla parte del torto perché reagisce fisicamente, “Tu vorresti “Tu vorresti essere un vincente o un perdente? Ma così invece finisce essere un vincente o un perdente? Ma così invece finisce per essere un perdente! Io se vuoi conosco una tecnica per essere un perdente! Io se vuoi conosco una tecnica molto antica che potresti utilizzare che ti farebbe divenire molto antica che potresti utilizzare che ti farebbe divenire vincente vincente ….“….. Ogni volta che ti aggredisce verbalmente o ti fa un dispetto …. Tu gli devi dire esattamente dire questa frase ..“Non spreco neanche fiato per risponderti!!!!” “Non spreco neanche fiato per risponderti!!!!” 



Gestione compiti di scuola
E’ in previsione un incontro di formazione all’interno della riunione che generalmente si realizza nel mese di dicembre con tutti i genitori delle classi prime sulla gestione dei compiti di casa dal titolo

“ CHE COMPITI HAI OGGI? COME GESTIRE “ CHE COMPITI HAI OGGI? COME GESTIRE IL DIFFICLE MOMENTO DEI COMPITI IL DIFFICLE MOMENTO DEI COMPITI DIDISCUOLA” Dr. Elisa LucchiSCUOLA” Dr. Elisa Lucchi



Curiosità sulla sessualità 
Generalmente quando ci rendiamo conto che i bambini mostrano una certa curiosità riguardo al tema sessualità tendiamo come prima reazione a focalizzarci sull’intervenire nella direzione di una formazione, didattica e spiegazione del concetto sesso e sessualità soprattutto a livello fisico ed organico.In realtà, siccome è molto importante far crescere e capire ai nostri bambini e giovani che legato al concetto sessualità vi sono tantissimi bambini e giovani che legato al concetto sessualità vi sono tantissimi valori, emozioni, significati …. che vanno oltre il mero aspetto fisico ed organico,  in questi casi sarebbe opportuno   

CON GLI ALUNNICON GLI ALUNNIRealizzare progetti didattici e formativi inerenti la “Larelazione, emozioni ed affetti”, intese come le differenze di relazioni affettive, amicizie, conoscenze, fidanzamenti, matrimoni, avere dei figli,…

CON I GENITORICON I GENITORIFornire a loro gli strumenti adeguati per poter rispondere e gestire le curiosità e gli interessi rispetto al tema della sessualità dei loro figli.



Nel progetto di sportello di ascolto scolastico 2016-2017 abbiamo considerato un monte ore se è necessario per poter realizzare incontri o conferenze di formazione ai genitori sul tema sessualità ed affettività dal titolo:affettività dal titolo:
“AFFETTIVITA’ ED AMORE “AFFETTIVITA’ ED AMORE RESPONSABILE. COME RESPONSABILE. COME GESTIRE LA SESSUALITA’ GESTIRE LA SESSUALITA’ CON I NOSTRI FIGLI” CON I NOSTRI FIGLI” Dr. Elisa LucchiDr. Elisa Lucchi




