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Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

             

 

I genitori possono solo dare ai figli buoni consigli o  

indirizzarli sulla buona strada, ma  

la formazione definitiva della personalità di una persona  

è nelle mani della persona stessa. 

Anna Frank 

 

La scuola è esposta a frequenti richieste d’aiuto da genitori in crisi nell’educazione 

e nella gestione dei figli. Affrontare le diverse fasi del ciclo di vita con i relativi 

cambiamenti e fronteggiare il dilagante fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

è per loro un compito arduo. Tra gli obiettivi inderogabili della comunità educante  

vi è quello di sostenere le famiglie attraverso l’attuazione di un servizio di 

consulenza gratuito per rispondere alle più svariate problematiche.  
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Le docenti responsabili dello sportello d’ascolto, Dora Conversano e Gilda Tesse, su 

richiesta delle insegnanti curricolari delle classi 4^ C – D- E, hanno incontrato la 

totalità degli alunni per discutere sul tema  

“La vita a scuola e non solo …” 

L’intervento è stato strutturato in cinque fasi: 

Prima fase - Racconto della favola di Esopo “La tartaruga e la lepre”. La favola ha 

tratti essenziali che consentono di narrare unicamente un fatto e di giungere al suo 

fine ultimo: trarre un insegnamento.  

Seconda fase – Somministrazione di un questionario per rilevare la percezione 

dell’alunno sul suo star bene a scuola.  

Terza fase – Restituzione degli esisti dei questionari: in prima istanza ai genitori e 

agli insegnanti di classe, successivamente agli alunni.  

Quarta fase – Un segnalibro per riflettere da distribuire agli attori coinvolti: alunni, 

genitori e docenti. 

Quinta fase – Pubblicazione del lavoro sul sito della scuola imbriani.gov.it 

 

Andria, 5 maggio 2017 

Le responsabili dello sportello d’ascolto 

 

Dora Conversano 

& 

Costanza Gilda Tesse 

 


