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PREMESSA 

 

Formazione ed educazione sono due capisaldi della vita di ogni essere umano – in 

qualsiasi fascia di età, - che richiedono costante monitoraggio, attenzione ed 

innovazione. 

In particolar modo ciò è possibile osservarlo nel contesto scolastico in cui sono 

chiamate in causa tutte le abilità, le capacità e le competenze di ognuno, non solo a 

livello didattico ma anche relazionale, comportamentale, familiare, ecc. A ragion di ciò, 

la scuola diventa uno degli ambienti principali di scambio, incontro e scontro tra 

generazioni, ruoli e prospettive differenti. Avanzata tale riflessione, anche quest’anno, 

dunque, il servizio dello Sportello di Ascolto e Mediazione “SOS Educazione” si 

propone di accogliere (in veste assolutamente gratuita per l’Istituzione ospitante) 

tutte le problematiche inerenti qualsiasi individuo presente nel contesto scolastico, non 

solo a livello di consulenza didattica ma anche educativa, formativa e di analisi per ciò 

che potrebbero essere le varie questioni e/o deficit correlati ai singoli e/o ai gruppi. 

L’esperienza formativa, infatti, durante tutto il ciclo di vita, pone il soggetto in 

costante contatto con l’altro. Quest’ultimo viene intenso, anche, come l’altro da sé 

stesso. Le relazioni interpersonali sono di fatto una "galleria di volti" che irrompono nel 

nostro spazio vitale e ai quali rispondiamo in forme differenti, a ciascuno a suo modo, 

in forma singolare (Weir). Entrare in relazione con l'altro comporta il contatto con 

un’identità altra, cioè con qualcuno che è "diverso" da sé. La ‘diversità’, però, viene 

intesa, spesso, in chiave negativa, come ‘minaccia’ della propria identità, causa di 

conflitti e pregiudizi. Contrariamente, la ‘differenza’ non è un limite ma un valore 

aggiunto. L’incontro con l’altro arricchisce i processi individuali di educazione, 

contemplando anche una riscoperta di sé e del differente.  

 

 

FINALITÀ  

 

L’attuazione di tale sportello ha come finalità principale quella di offrire al Dirigente 

Scolastico, ai docenti, ai genitori e agli stessi alunni un servizio di osservazione e 

consulenza gratuita per chi ne voglia usufruire. Da quest’anno anche ai docenti viene 

fornita la possibilità di un confronto diretto sulle proprie personali difficoltà al di 

là dell’aspetto didattico. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 Servizio di consulenza 

 Osservazioni del gruppo classe 

 Osservazioni dei singoli 

 Suggerimento di strategie di intervento 

 Individuazione di percorsi inclusivi 

 Orientamento nell’individuazione della situazione preposta 

 Colloqui individuali e/o gruppali 

 

TARGET 

 Destinatari diretti: docenti, alunni, genitori 

 Destinatari indiretti: scuola, famiglia e comunità 

 

DIRETTORE DELLO SPORTELLO: Dirigente Scolastico   

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO: Pedagogista 

 

METODOLOGIA 

 

Al fine dell’espletamento del servizio si prevede la relativa gestione, minimo una 

volta a settimana, presso le varie sedi dell’I.C. Verranno svolte delle osservazioni 

all’interno dei gruppi classe (o su richiesta diretta e anonima o per propria volontà 

professionale); saranno offerte consulenze sia al corpo docente che ad eventuali genitori 

che lo richiedono (su richiesta e prenotazione) e potranno essere svolti colloqui 

individuali; il tutto nella massima riservatezza della privacy della persona coinvolta 

direttamente e/o indirettamente. 

Verranno affisse delle locandine presso le varie sedi della presente Istituzione e le 

stesse saranno inviate in modalità virtuale ai rappresentati docenti e genitori. Sarà 
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manifestata la possibilità di darne spazio promozionale anche sul sito stesso della 

scuola. 

Il servizio di consulenza e osservazione sarà del tutto gratuito per chi ne voglia 

usufruire. Nel caso dell’utenza esterna (nello specifico il singolo genitore) avrà la 

possibilità di usufruire solamente una volta durante l’anno di tale beneficio, per la stessa 

problematica esposta.  

È prevista a partire da codesto anno anche la modalità virtuale a distanza ove 

necessario e/o su richiesta. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Durante l’anno scolastico in corso e nei tempi curriculari stabiliti dalla stessa Istituzione. 

 

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ 

Le attività saranno pianificate tenendo conto di tutte le normative vigenti inerentemente 

la privacy, la sicurezza e le disposizioni anticovid. 

  

VALUTAZIONE 

 

A fine anno saranno raccolti tutti i dati di accesso al servizio e sarà offerta alla presente 

Istituzione una relazione/report finale da poter inserire nel PAI.  


