
 
 
 
Nel contesto contemporaneo l'adolescenza si presenta come una fase sempre più cruciale della crescita 

individuale in cui i ragazzi si confrontano con diverse sfide. Accettare che il proprio corpo sia cambiato, 

trasformare la relazione con i genitori e con gli insegnanti, inserirsi nel gruppo dei pari, avviare relazioni 

sentimentali e acquisire nuove competenze sono solo alcuni dei compiti evolutivi attraverso cui i ragazzi 

transitano nel divenire adulti. 
 
Tali passaggi evolutivi sono strutturalmente caratterizzati da conflitti e incertezze sperimentate a diversi 

livelli, siano essi di tipo personale, scolastico, relazionale o esistenziale. Spesso i ragazzi, in un momento in 

cui la definizione del proprio sé e della propria identità è ancora in corso, faticano a esprimere e a dare 

significato a ciò che vivono. Il rischio è il possibile sviluppo di un radicato senso di solitudine o di 

incomprensione che può culminare nell’abbandono del percorso scolastico e sfociare nel ritiro sociale. 
 
La scuola in tal senso è il contesto di un mandato non solo didattico ma anche di sviluppo educativo e 

psicologico, da svolgere congiuntamente alle famiglie o talvolta in sostegno ad esse al fine di favorire una 

crescita personale, e sociale, rispetto alla definizione di un proprio ruolo nella comunità, che precede 

l'ingresso nella vita adulta. La scuola superiore diviene di fatto il luogo depositario delle vicissitudini della 

crisi adolescenziale. L'istituzione scolastica riceve di conseguenza una duplice investitura: luogo di 

istruzione didattica e contesto di crescita formativa. È sotto questa luce che il termine “apprendere” può 

assumere diversi significati: imparare ma anche trasformarsi, crescere, agire la propria unicità, esercitare la 

propria “presa” nella vita, a partire da come si è “presi” nell’incontro con l'altro. 
 
Il progetto “La Porta Aperta” si configura come uno spazio di ascolto e di incontro a carattere psicologico 

ed educativo. In relazione ad un’idea ampia di apprendimento, si pone come luogo protetto nel quale il 

disagio, l’incertezza, la domanda, possono trovare accoglimento e riconoscimento nella loro particolarità. 

Un luogo in cui i ragazzi possono trovare sostegno nell’espressione di difficoltà e paure e nel quale i 

momenti conoscitivi e trasformativi possano essere avviati. Unico strumento la parola, che attraverso un 

etica dell'incontro e del soggetto, per ciascun soggetto, che favorisca un processo di attribuzione e 

costruzione di senso e significato al mondo interno ed esterno: lo psicologo, attraverso la consultazione, 

funge da sostegno attivo a quelle parti della soggettività percepite come inavvicinabili e quindi 

impossibilitate ad emergere. 
 
Lo spazio di ascolto “La Porta Aperta” si configura così come luogo di confine della scuola, costruito 

appositamente per lo studente che qui può essere ascoltato liberamente e al di fuori del suo abituale 

contesto di vita, con l'obiettivo di dare nome agli agiti e alle paure che lo caratterizzano in questo 

determinato periodo della sua vita. 
 
 
2) Destinatari e Obiettivi 
 
Lo spazio di ascolto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado. I ragazzi che accedono a tale 

Servizio presentano un ampio spettro di problemi che vanno da difficoltà transitorie e circoscritte a disturbi 

estesi e consolidati. A seguito di questa considerazione, tale progetto si pone i seguenti obiettivi: 

 

 



 Prevenzione delle difficoltà, personali, relazionali e scolastiche. 
 

Offerta di uno spazio libero, accogliente e protetto ove i ragazzi possano esprimere le proprie 

paure, ansie e difficoltà. 

 Offerta di un valido sostegno al processo di crescita dei ragazzi. 
 

Orientamento e sostegno a fronte di insuccessi o difficoltà nell'ambito scolastico con particolare 

attenzione al fenomeno della dispersione scolastica. 

Orientamento personale per la scelta del proprio percorso di studi 

universitario. Sostegno alla motivazione scolastica. 
 

Riconoscimento e valutazione delle problematiche individuali, in funzione, dove necessario, di un 

invio al servizio di presa in carico territoriale più specifica. 
 

3) Metodologia 
 

I ragazzi saranno ricevuti nell’ambito del colloquio psicologico individuale con una presa in carico limitata 

nel tempo e volta alla prevenzione e al sostegno delle difficoltà riscontrate, nell’ottica di favorire uno 

sviluppo psicologico ed educativo. Potranno parlare di sé in un luogo protetto e privato, nel quale 

incontreranno un ascolto attivo, disponibile al confronto e all’approfondimento delle tematiche portate. La 

consultazione non solo favorisce l'allentamento e la ricomposizione dei legami psichici, ma può anche dare 

ordine e consentire una simbolizzazione a partire da una massa amorfa di dati. Il colloquio psicologico va 

visto quindi come un percorso ed un processo. 
 

Nei primi incontri si svolgerà un’analisi della domanda e delle questioni di ogni studente a seguito della 

quale verrà concordato un numero di colloqui (per un massimo di 7) nel quale poter meglio approfondire 

quanto portato allo Spazio Ascolto. 
 

In una fase centrale si focalizzerà l'attenzione sulle tematiche emergenti di maggior importanza per il 

ragazzo. Alla fine di ogni ciclo è poi prevista una restituzione allo studente con lo scopo di consolidare i 

passi fatti e valutare il significato del lavoro svolto, considerando l'opportunità di poter proseguire gli 

incontri in un luogo altro e diversamente strutturato. In specifiche situazioni nelle quali risulta esserci una 

impossibilità dello studente ad accedere al Servizio, a causa di ritiri sociali, fobie specifiche o patologie 

conclamate (che verranno valutate caso per caso), sarà possibile concordare e pianificare con le famiglie 

interventi psicologici domiciliari nei quali poter valutare meglio la situazione e creare un aggancio con lo 

studente. 
 

4) Attività previste 
 

Azioni preliminari 
 

Individuazione di un Referente scolastico all'interno del corpo docenti. 
 

Presentazione del progetto agli insegnanti attraverso un incontro plenario. 

Presentazione ai genitori degli studenti attraverso un incontro plenario. 

Presentazione agli studenti attraverso incontri in ogni singola classe nei quali. 
 

Richiesta del consenso dei genitori degli studenti ad accedere al servizio di ascolto. 
 

Attuazione del Progetto 
 

Istituzione di uno sportello psicologico-educativo all'interno della struttura scolastica dove 

accogliere gli studenti con incontri individuali. 



In situazione specifiche di abbandono prematuro della scuola e conclamato rischio di ritiro sociale, 

possibilità di concordare interventi ad hoc presso le abitazioni degli studenti al fine di facilitare un 

rientro, una ripresa o un orientamento presso un diverso istituto. 
 

Nel caso in cui queste situazioni colpiscano un numero minimo di 5 studenti, possibilità di creare un 

gruppo di auto mutuo sostegno tra pari. 

Confronto con gli insegnati e in talune situazioni lavoro più a stretto contatto con le famiglie e la 

rete dei servizi/professionisti in caso di presa in carico sul territorio. 
 

6) Verifica 
 

Al termine di ogni ciclo di incontri, al fine di permettere una valutazione globale da parte di ogni singolo 

studente che ha avuto accesso al Servizio, a ciascun ragazzo verrà somministrato un breve questionario 

semi-strutturato. 
 

Al fine di valutare l’efficacia del progetto e degli obiettivi posti verrà redatta dallo psicologo una relazione 

finale nella quale verrà descritto l’andamento generale del Servizio. 


