
ALLEGATO  8AS 

 

Carta Intestata  

 Istituzione Scolastica 

 

 
1 

 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI                                
               Sito web www.liceoartisticosassari.edu.it Tel. 079 23 44 66  C.F. 80004610905 

               EMAIL sssd020006@istruzione.it  –  PEC sssd020006@pec.istruzione.it 

 

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI 

APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

 

Avviso (Si torna) Tutti a Iscola 
     

Anno scolastico 2020/2021 

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2020/2021 –  

LINEA ASCOLTOeSUPPORTO 

 

 

1 - Dati identificativi del Dirigente Scolastico, Rappresentante Legale dell’Istituzione Scolastica. 

Cognome MUGGIANU 

Nome MARIANO 

Codice fiscale MGGMRN66P13L423D 

 

2 - Dati identificativi relativi all’Istituzione Scolastica partecipante. 

Denominazione LICEO ARTISTICO F. FIGARI 

Codice fiscale 80004610905 

Codice Meccanografico SSSD020006 

Comune SASSARI 

Indirizzo PEC sssd020006@pec.istruzione.it 

http://www.liceoartisticosassari.edu.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it




ALLEGATO  8AS 

 

Carta Intestata  

 Istituzione Scolastica 

 

 
2 

2 - Dati identificativi relativi all’Istituzione Scolastica partecipante. 

Referente del progetto  

 

3 - Dati identificativi relativi alla proposta progettuale. 

CLP 1020131011AS200012  

CUP 83D21000350007 

Titolo della proposta progettuale 
RESILIENZA: ASCOLTO E DIALOGO COME ELEMENTI DI 

CAMBIAMENTO 

Numero studenti destinatari 

coinvolti nel progetto  
40 

Data avvio progetto 8 giugno 2021 

Data conclusione progetto 23 dicembre 2021 

 

4 - Figure professionali coinvolte nel progetto. 

 

Professionisti coinvolti A 

Ore attività di 
supporto 

B 

Ore 
funzionali 

C= (A+B) 

Ore totali 
progetto  Nome e Cognome 

x Psicologo 

(fino a 3 unità) 

Dott.ssa Ersilia Salis 216 24 240 

    

     

 Pedagogista 

(fino a 3 unità) 

    

    

    

 Mediatore 

Interculturale 

(una sola unità 

e max 20 ore di 

cui 18 di 

supporto e max 

2 funzionali) 

    

 Totale ore (Max 240 ore)    
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5 - SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO. Specificare le modalità con 

cui sono stati individuati gli studenti destinatari nel rispetto dei criteri e delle priorità indicate 

all’articolo 4 dell’Avviso. (Se necessario aggiungere righe) 

 

Nella fase iniziale del progetto si è impostato il lavoro in modo tale da creare contiguità tra la psicologa e 

gli studenti. In primis si è proceduto ad informare tutto il comparto scuola attraverso una circolare 

apposita, in seguito al fine di avviare un contatto con i ragazzi e creare un clima rassicurante e di 

reciproca fiducia, l’attivazione dello sportello d’ascolto è stata preceduta da brevi incontri di presentazione 

in ciascuna classe dell’istituto, duranti i quali la psicologa ha presentato sé stessa chiarendo il proprio 

ruolo, sottolineando e garantendo la riservatezza del colloquio, i giorni di presenza a scuola , i servizi 

offerti e le modalità d’accesso. Lo sportello d’ascolto non è stato proposto come supporto 

psicoterapeutico o diagnostico, bensì come un rapporto con un adulto consapevole e accettante propenso 

ad aiutare a gestire le difficoltà tipiche dell’adolescenza. Si è data inoltre pubblicità del servizio sul sito 

della scuola e in ogni classe sono stati appesi il calendario con gli orari di presenza dello sportello e i 

riferimenti per accedere al servizio.   

 

 

 

 

 

6 – ATTIVITÀ REALIZZATE. Descrivere le modalità con cui sono state organizzate le attività 

progettuali (suddivisione delle ore, logistica, durata dell’intervento, tipologie di supporto erogato, 

integrazione con le altre linee dell’Avviso, integrazione con altri progetti simili, contatti con le 

famiglie, elementi di innovatività, eventuale attività a distanza) (Se necessario aggiungere righe) 

 

Lo sportello d’ascolto è stato attivato l’8 giugno 2021 e si è concluso il 23 dicembre 2021. Le ore previste 

per lo sportello sono state 240 così suddivise: 216 come attività di supporto, le restanti 24 ore sono state 

impiegate per le attività funzionali. In seguito al confronto con tutte le figure preposte al progetto sono 

state evidenziate quelle che potevano essere le maggiori problematicità dell’utenza tutta (studenti, 

famiglie e personale scolastico).  

Gli incontri effettuati con gli studenti all’interno dello sportello d’ascolto non hanno avuto carattere 

terapeutico, ma volevano fornire una consulenza psicologica di tipo motivazionale, in grado di offrire un 

chiarimento sui vissuti dell’alunno, aiutandolo a ridefinire i propri significati e a trovare nuove modalità per 

affrontare le difficoltà. Attraverso colloqui individuali o in piccolo gruppo, lo Sportello di ascolto si è posto 

diversi obiettivi: 

 accogliere la persona e riconoscimento del bisogno espresso;  

 sostenere il ruolo di adolescente e di alunno;  

 aumentare le capacità metacognitive;  

 migliorare il senso di efficacia personale e di autostima;  

 aumentare il senso di autonomia;  

 aumentare il senso di responsabilità delle proprie scelte;  

 aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono la costruzione dell’identità;  

 fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche;  

 prevenire il disagio evolutivo. 

L’attività relativa allo sportello d’ascolto ha riguardato la realizzazione di colloqui individuali tesi al 

supporto psicologico di studenti, insegnanti e genitori. 

La consulenza con i genitori si è configurata come un modo per rafforzarne le competenze, rendere le 

famiglie capaci di gestire autonomamente i problemi e rafforzare le cosiddette abilità di coping 
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6 – ATTIVITÀ REALIZZATE. Descrivere le modalità con cui sono state organizzate le attività 

progettuali (suddivisione delle ore, logistica, durata dell’intervento, tipologie di supporto erogato, 

integrazione con le altre linee dell’Avviso, integrazione con altri progetti simili, contatti con le 

famiglie, elementi di innovatività, eventuale attività a distanza) (Se necessario aggiungere righe) 

Lo sportello d’ascolto è stata l'occasione per definire meglio i problemi emersi e individuare risorse 

individuali o collettive, necessarie per superare la situazione di impasse evolutivo, di disagio scolastico o 

di sofferenza personale/familiare. 

Il servizio si è subito messo in moto con l’arrivo di numerose richieste in entrambi i plessi coinvolti, tanto 

che la psicologa ha faticato nel rispondere alla ingente richiesta di supporto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

7- RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NEL PROGETTO – Descrivere il ruolo del personale 

della scuola coinvolto nel progetto (Dirigente scolastico, DSGA, Assistenti amministrativi, 

Collaboratori scolastici, etc.) (Se necessario aggiungere righe)  

Il dirigente scolastico ha svolto una funzione di supervisione e di raccordo; la DSGA ha coordinato il 

lavoro del personale ATA preposto al progetto della Linea C Isc@la, facilitando la comunicazione fra le 

parti coinvolte. 

 

 

8- QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ DELLE RISORSE UMANE – Descrivere l’adeguatezza delle 

risorse umane impiegate nel progetto. Descrivere analiticamente la successione temporale delle 

risorse umane in caso di variazione del personale selezionato (Se necessario aggiungere righe) 

 

Il progetto è stato attivato a seguito dell’incontro con il Dirigente Scolastico, con la psicologa e con le 

referenti nel quale sono state messe in luce quelle che potevano essere le maggiori problematicità 

evidenziate, non solo in riferimento ai singoli studenti, ma anche ai gruppi classe e alle famiglie. 

L’obiettivo condiviso è stato quello di creare uno spazio di ascolto, confronto e incontro dedicato a 

studenti, insegnanti e genitori, cercando di potenziare maggiormente il collegamento tra tutte le figure 

coinvolte al fine di affrontare al meglio eventuali dimensioni problematiche. 
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9 – RISULTATI RAGGIUNTI – Indicare i risultati raggiunti specificando l’efficacia dell’intervento 

realizzato, la sostenibilità dei risultati raggiunti nel tempo e la sua eventuale replicabilità in altri 

contesti. (Se necessario aggiungere righe) 

I risultati raggiunti si possono ritenere più che sufficienti. La partecipazione è stata sempre molto sentita, 

intensa e continuativa nel corso dello svolgersi del progetto. 

Tutte le azioni proposte avevano come finalità creare un servizio di promozione della salute intesa come 

benessere fisico psichico e socio-relazionale, favorendo così una migliore qualità della vita e generando lo 

sviluppo di competenze personali utili a un maggior successo nella vita scolastica ed extra-scolastica. 

Il continuo confronto con le figure scolastiche di riferimento ha permesso la promozione di interventi mirati 

in situazioni di rischio psicologico e sociale. Lo sportello d’ascolto si è dimostrato uno strumento efficace 

che ha permesso ai ragazzi la possibilità di esprimersi e di raccontarsi in un contesto personale e privato, 

senza sentirsi giudicati, bensì sostenuti.  

Il supporto individuale ha permesso di cogliere le soggettive difficoltà e con un intervento mirato si sono 

potuti raggiungere dei successi che sono serviti come punto di ripartenza nell’affrontare con fiducia altri 

tipi di ostacoli. Interventi focalizzati al miglioramento delle relazioni hanno generato benessere, sia a 

scuola che in situazioni extra-scolastiche. In alcuni casi si è riusciti a creare un legame fortemente 

collaborativo tra scuola e famiglia, 

assolutamente funzionale e necessario al raggiungimento degli obiettivi. 

Per concludere, visti gli effetti prodotti dal progetto “Tutti a Iscol@”, si può fermamente sostenere la 

valenza e l’efficacia di iniziative di questo tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – ALTRO. Varie ed eventuali. (Se necessario aggiungere righe o allegare altri documenti) 

Il vissuto legato alla scuola superiore viene spesso riportato dagli stessi ragazzi e ragazze come 

difficoltoso, interfacciarsi con diversi docenti, organizzare il lavoro, stare al passo con lo studio, conoscere 

nuovi compagni e incontrarsi/scontrarsi con nuove dinamiche relazionali, sono sfide della crescita che se 

non accompagnate possono in alcuni casi tramutarsi in situazioni di disagio. È necessaria, dunque, una 

presa in carico globale dei ragazzi/e che non si limiti all’aspetto solo didattico.  

Essendo il Liceo Figari una realtà complessa, caratterizzato da un’ampia offerta formativa e di servizi, 

sarebbe importante poter avere la possibilità di mantenere una continuità della professionista in modo da 

poter prevenire eventuali situazioni di disagio e, vista la grande adesione da parte dei ragazzi e delle 

ragazze, di poter offrire un supporto maggiore e prolungato nel tempo. Questo, inoltre, consentirebbe di 

intervenire anticipatamente grazie anche al lavoro in parte già strutturato, per di più il fatto che studenti, 

docenti e famiglie conoscano già il progetto, consentirebbe che le risorse vengano impiegate per 

consolidare i rapporti creati e non per ricrearli ex novo. 
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10 – ALTRO. Varie ed eventuali. (Se necessario aggiungere righe o allegare altri documenti) 

 

 

 
Luogo e data ___________________ 

Il Dirigente Scolastico 

Firma digitale 

_____________________________ 
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