
1 

 

 
 

II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  

AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     

  

VViiaa  NNaappoollii  kkmm  00,,770000  FFooggggiiaa,,  

FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                    00888811  771111777733                FFAAXX::  

00888811  774499443366  

CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  

FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  

ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

 

Prot. N. 1268 

Del 05/05/2017 

Al l’Albo e al sito web dell’istituto 

Alla Regione Puglia Servizio formazione Professionale 

redazione-puglia@istruzione.it 

All’USR PUGLIA 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio V Ambito territoriale di Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA SEZIONE C - SPORTELLO DI ASCOLTO E 

ORIENTAMENTO "Metamorfosi. Crescita, sostegno e consapevolezza”-  

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA 2016-2  #RESTACONNESSO codice  PORDS16-2-FG34 

- Avviso n. 11/2016 approvato con D.G.R. N.1943 del 30/11/2016 pubblicato sul BURP n. 140 del 

07/12/2016-  

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

ESPERTO PSICOLOGO: Dott.ssa Doriana CISTERNINO Psicologa-Psicoterapeuta  

UBICAZIONE SPORTELLO: presso l’ISTITUTO I.T.E. BLAISE PASCAL sito in Via Napoli, 

km 0,700 Foggia 

TEMPI: le attività verranno svolte dall’attivazione dello sportello fino alla chiusura della scuola, 

secondo calendario stabilito. In ogni caso le giornate e gli orari programmati potrebbero subire 

variazioni per oggettive motivazioni di carattere personale e/o riconducibili all’organizzazione 

scolastica. 

DURATA: 120 ore 
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FINALITÁ DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO  A SCUOLA:  i centri di ascolto a scuola 

rappresentano un posto dove i ragazzi possono parlare ed essere ascoltati, al di fuori della famiglia. 

La scuola, per l’importante ruolo che riveste nella vita e nella crescita dei bambini e dei ragazzi, 

costituisce un osservatorio privilegiato per l’individuazione di eventuali problematiche che vanno al 

di là delle competenze educative degli insegnanti. 

Essa, insieme alla famiglia, è la principale agenzia  di formazione  e di socializzazione 

dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere fisico, psicologico e 

relazionale dei ragazzi. 

La scuola non può essere esclusivamente un luogo dove si trasmettono semplici nozioni e 

informazioni sulle materie oggetto di studio. 

Al contrario, rappresenta una palestra di vita dove si sperimentano incontri con i coetanei, dove si 

impara la relazione con gli adulti, la  convivenza civile  in un’organizzazione complessa come 

quella di una comunità scolastica. Quindi la scuola deve mirare non solo alla preparazione 

professionale ma anche allo sviluppo umano del ragazzo. 

Attraverso lo sportello di ascolto si tende a valorizzare l’individuo nella sua interezza  e a stimolare 

una crescita non solo cognitiva ma  altresì emozionale.  

 

OBIETTIVI: Lo sportello di ascolto  si propone  di migliorare il benessere dei soggetti coinvolti 

sia  nella vita scolastica che familiare attraverso azioni volte a: 

- prevenire il disagio 

- prevenire e ridurre il rischio di abbandono scolastico 

- promuovere la motivazione allo studio  

- prevenire situazioni di insuccesso 

- prevenire la devianza 

- promuovere il benessere all’interno della scuola  

- favorire la riflessione guidata 

- incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe 

- migliorare le relazioni comunicative tra la scuola e le famiglie 

-  

PROMOZIONE DELLO SPORTELLO: presentazione del progetto e dello sportello agli Organi 

Collegiali, alle famiglie e agli studenti. Inoltre la diffusione avverrà attraverso il portale web della 

scuola e attraverso la creazione e la diffusione di una brochure promozionale. 

 

MODALITÁ DI ACCESSO: si potrà accedere al servizio previa esplicita richiesta. Per gli studenti 

verrà messa a disposizione una scatola ove poter imbucare la propria richiesta; le famiglie  e i 
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docenti potranno rivolgersi direttamente presso l’Istituto nei giorni e nelle ore indicate da calendario 

oppure contattare la scuola telefonicamente al numero 0881-711773.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: le attività di sportello saranno articolate in una prima fase 

che prevede incontri informativi circa l’attivazione del progetto e le modalità di svolgimento del 

servizio. Successivamente verranno realizzate diversificate tipologie di intervento rivolte agli alunni 

e alle loro famiglie e ai docenti dell’Istituto.  

Le attività rivolte agli alunni saranno svolte con i singoli, con i piccoli gruppi e con il gruppo classe.  

L’obiettivo fondamentale dello sportello è quello di promuovere l’agio e prevenire il disagio 

scolastico ed esistenziale, sviluppando il protagonismo degli studenti e la loro capacità di progettare 

ed elaborare un progetto di vita attraverso la metodologia dell’ascolto nell’ottica della “relazione 

d’aiuto”.  

Infine, le attività di sportello rivolte alle famiglie e ai docenti si svolgeranno attraverso colloqui 

individuali 

 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 

 

ESPERTO ORIENTATORE: Dott.ssa Silvia Maestranzi Moro  Psicologa-Psicoterapeuta  

UBICAZIONE SPORTELLO: presso I.T.E. Blaise Pascal, via Napoli, Km 0,700 Foggia 

DESTINATARI: come da Bando “Avviso 11/2016” I destinatari sono gli studenti appartenenti alle 

categorie svantaggiate, le loro famiglie, i docenti assegnati per le attività progettuali e i docenti in 

organico presso la scuola. 

TEMPI: le attività verranno svolte dall’attivazione dello sportello fino alla fine del mese di Maggio  

2017 secondo calendario stabilito. 

In ogni caso le giornate e gli orari programmati potrebbero subire variazioni per oggettive 

motivazioni di carattere personale e/o riconducibili all’organizzazione scolastica. 

DURATA: 120 ore 

 

COS’È L’ORIENTAMENTO (ASPETTI TEORICI) 

In confronto al passato la domanda di interventi di orientamento è, in questi ultimi anni decisamente 

aumentata. Questo rinnovato interesse è stato stimolato anche da diversi documenti del Ministero 

della Pubblica Istruzione e da quello dell’Università che annoverano l’orientamento tra le attività 

istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado. 

Con il termine orientamento si fa rifermento ad un insieme di attività che mirano a formare e 

potenziare le capacità degli studenti e delle studentesse di conoscere se stessi, l’ambiente in cui 

vivono, i mutamenti culturali e socio economici, le offerte formative, affinchè possano essere 
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protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in 

modo attivo, paritario e responsabile. 

Pertanto Orientarsi significa scegliere; scegliere significa vivere: l’intera esistenza è legata ad una 

scelta, ad un progetto di vita, quindi l’intera esistenza è orientamento. Presupposto della capacità di 

orientarsi è quello di rispondere a tre domande basilari: chi sono (conoscenza approfondita di sé), 

dove sono (conoscenza del contesto di appartenenza), dove vado (elaborazione di un progetto come 

guida per le scelte della vita scolastica, lavorativa, esistenziale).  L’attività di orientamento si 

caratterizza come l’erogazione di aiuti finalizzati a supportare la persona nelle operazioni di 

raccolta, processazione ed uso delle informazioni di tipo formative e professionale e nella 

pianificazione e realizzazione delle sue decisoni.  L’attività di coloro che si occupano 

professionalmente di orientamento è pertanto finalizzata all’offerta di una serie di interventi, che 

non possono ovviamente che essere esterni, in grado di facilitare le operazioni decisionali 

ridimensionando le capacità inibenti di alcune soggettive od oggettive difficoltà che, in modo più o 

meno transitorio, le persone potrebbero avere. Nel caso di soggetti particolarmente indecisi ed 

insicuri, l’attività di orientamento può risultare decisamente importante, anche da un punto di vista 

preventivo, in quanto il rischio di scelte affrettate e superficiali sembra essere piuttosto consistente.  

 

OBIETTIVI: 

1) favorire la conoscenza di se stessi 

2) favorire la conoscenza del contesto di riferimento 

3) prendere consapevolezza del proprio progetto personale e professionale 

4) sostegno alle famiglie di studenti in condizione di disagio 

5) acquisire abilità circa la stesura del curriculum vitae, su come sostenere un colloquio di lavoro e 

su come ricercare attivamente lavoro. 

 

PROMOZIONE DELLO SPORTELLO: presentazione del progetto e dello sportello agli Organi 

Collegiali, alle famiglie e agli studenti. Inoltre la diffusione avverrà attraverso il portale web della 

scuola. 

 

MODALITÁ DI ACCESSO: si potrà accedere al servizio previa esplicita richiesta. Per gli studenti 

verrà messa a disposizione una scatola ove poter imbucare la propria richiesta; le famiglie  e i 

docenti potranno rivolgersi direttamente presso l’Istituto nei giorni e nelle ore indicate da 

calendario. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: le attività di sportello saranno articolate in una prima fase 

che prevede incontri informativi circa l’attivazione del progetto e le modalità di svolgimento del 

servizio. Successivamnete verranno realizzate diversificate tipologie di intervento rivolte agli alunni 

e alle loro famiglie e ai docenti dell’Istituto.  

Le attività rivolte agli alunni saranno svolte con i singoli, con i piccoli gruppi e con il gruppo classe. 

Inoltre, le sopra citate attività di orientamento  verranno ulterioremente suddivise su tre livelli 

sempre interagenti fra loro:  

• orientamento in entrata: accoglienza;  

• orientamento in uscita: guida al percorso di studi e/o  guida all’inserimento nel mondo del lavoro. 

• orientamento esistenziale: sportello di ascolto.  

Obiettivo fondamentale dello sportello d’orientamento, è quello di promuovere l’agio e prevenire il 

disagio scolastico ed esistenziale, sviluppando il protagonismo degli studenti e la loro capacità di 

progettare ed elaborare un progetto di vita attraverso la metodologia dell’ascolto nell’ottica della 

“relazione d’aiuto”.  

Infine, le attività di orientamento rivolte alle famiglie e ai docenti si svolgeranno attraverso colloqui 

individuali. 

 

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO: Incontri/seminari sulle seguenti tematiche; 

come orientarsi sulla base delle proprie attitudini, esperienze e competenze; comprendere e 

sperimentare le proprie modalità utilizzate nell’atto decisionale, conoscenza e comprensione delle 

proprie abilità e caratteristiche personali, presa di consapevolezza riguardo alle modalità personali e 

tecniche utilizzate per l’apprendimento. 

 

MATERIALI UTILIZZATI: questionari, simulazioni di casi, incontri/seminari e lezioni 

interattive. 
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CALENDARIO SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO  

"Metamorfosi. Crescita, sostegno e consapevolezza 
 

APRILE 
PSICOLOGA 

Dott.ssa Cisternino 

ORIENTATORE 

Dott.ssa Maestranzi Moro 
Mercoledi 19 8:15-13:15   

Venerdì 21 8:15-13:15   

Sabato 22 8:15-13:15 9:00 - 13.00 

Lunedì 24     

Martedì 25     

Mercoledì 26 8:15-13:15 8:15 - 13:15 

Giovedì 27 11.45-17:45 9:00 - 13:00 

Venerdì 28 12:00-19:00 12:00 - 19:00 

Sabato 29 8:15-13:15 8:00 – 13:00 

TOT. ORE 38 25 

MAGGIO Dott.ssa Cisternino Dott.ssa Maestranzi 
Mercoledì 3 8:15-13:15 9:00 – 13:00 

Giovedì 4   9:00 – 13:00 

Venerdì 5 10:30-16:30 12:00 – 18:00 

Sabato 6 8:15-13:15 9:00 – 13:00 

Lunedì 8   9:00 – 13:00 

Martedì 9 8:15-16:15 12:00 – 18:00 

Mercoledì 10   9:00 – 13:00 

Giovedì 11   9:00 – 13:00 

Venerdì 12 8:15-15:15 12:00 – 18:00 

Sabato 13 8:15-13:15 9:00 – 13:00 

Lunedì 15   9:00 – 13:00 

Martedì 16 8:15-16.15 12:00 – 18:00 

Mercoledì 17   9:00 – 13:00 

Giovedì 18   9:00 – 13:00 

Venerdì 19 8:15-15:15 12:00 – 18:00 

Sabato 20 8:15-13:15 9:00 – 13:00 

Lunedì 22   9:00 – 13:00 

Martedì 23 8:15-16:15 12:00 – 17:00 

Mercoledì 24 8:15-13:15 9:00 – 13:00 

Giovedì 25   9:00 – 13:00  

Venerdì 26   12:00 – 17:00 

Sabato 27 8:15-13:15   

Lunedì 29     

Martedì 30 8:15-16:15   

Mercoledì 31     

TOT. ORE 82 96 
 

 

 

Luogo e data    Foggia, 5 maggio 2017 

       F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Giuliarosa Trimboli  

                                                                ( Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                                                ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


