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Lo Sportello di ascolto e promozione delle Life skills, realizzato per il terzo anno consecutivo, è stato finalizzato al
BEN… ESSERE degli alunni.
E’ stato condotto presso la Scuola Media “Vivaldi” dalla psicologa dott.ssa Zambruno e presso le due scuole primarie
dalla psicologa Dott.ssa Zoppi con lo scopo di prevenire l'insuccesso scolastico e favorire l'integrazione e l'inclusione di
tutti gli alunni.
E' stato anche realizzato un corso per docenti sul metodo ABA, tenuto dall'esperta dott.ssa Franciosi
Il progetto si è posto in continuità con quello già finanziato da codesta Spettabile Fondazione e realizzato con successo
negli anni precedenti.
Un manuale di sintesi del progetto è pubblicato sul sito dell’IC Galilei di Alessandria al seguente link:
http://www.icgalilei-al.it/doc_per_la_didattica_25.html
La ricaduta è stata positiva su tutti gli alunni delle 9 classi della scuola Vivaldi, mentre per la scuola primaria (plessi
Galilei e Villaggio Europa) lo sportello è stato un valido sostegno per genitori e docenti.
Per la scuola primaria si prevede ancora un incontro plenario (scuola genitori) all’avvio dell’a.s. 2017/18 (entro
dicembre) tenuto dalla dott.ssa Zoppi.
Si ricordano gli obiettivi, che sono stati raggiunti.
OBIETTIVO GENERALE: creare uno spazio e un tempo di ascolto accogliente ed empatico che aiuti a costruire relazioni significative.
OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIVALDI:
Grazie al finanziamento e al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, lo sportello attivato ha consentito di:
- agevolare lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e della capacità di auto-motivarsi e dei livelli di autoefficacia;
- fornire supporto nell'organizzazione dello studio,
- integrare le azioni di orientamento svolte dalla scuola, con particolare attenzione a far emergere le reali attitudini dei ragazzi;
fornire supporto nel superamento delle frustrazioni, attivando le capacità personali di resilienza, fornendo anche strategie adeguate per
gestire il conflitto in modo funzionale;
aiuto nel superamento dell'ansia da prestazione;
- affrontare eventuali problematiche legate ai rapporti con i coetanei;
- prevenire l'insuccesso scolastico, favorire l'integrazione e l'inclusione di tutti gli alunni.

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA: spazio d’ascolto e consulenza su casi particolari di alunni con bisogni

educativi speciali e supporto alle famiglie e insegnanti anche nel rilevare i primi segnali di disturbi di apprendimento e nel
gestire eventuali conflitti e problemi relazionali.
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