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Progetti a.s. 2018- 19 

Progetto: SERVIZI AGLI STUDENTI/GESTIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 
Referente:prof. Ssa PAGLIARINO LETIZIA 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
- Sviluppare la consapevolezza delle possibilità d’azione e di autonomia studentesca all’interno della scuola
- Offrire agli studenti diverse possibilità di accostamento ad attività, informazioni, metodi e linguaggi che ne
completino la formazione curricolare.
- Collaborare con la referente dello Sportello psicologico all’interno della scuola.
- Gestire la procedura delle elezioni degli studenti negli organi collegiali e nella Consulta provinciale
studenresca.
Destinatari: 
Tutti gli alunni 
Sintetica descrizione: 
Per quel che riguarda lo sportello di ascolto psicologico, la referente funge da tramite tra la psicologa e la 
scuola nella fase di avviamento dello sportello e resta disponibile per azioni coordinate e per la 
segnalazione di problematiche specifiche. 
Le attività studentesche si concretizzano in un'attività complessa, che coinvolge numerosi attori e si 
sviluppa per l'intero anno scolastico. 
La giornata della rappresentanza 

Non appena i rappresentanti di classe, di Istituto e della consulta vengono eletti si indice una Giornata della 
rappresentanza: i neoeletti partecipano ad una assemblea di tre ore in cui il Presidente del Comitato 
studentesco dà avvio ai lavori dell’organismo illustrando ai neoeletti rappresentanti le attività possibili 
durante l’anno. In questa sede gli studenti rappresentanti vengono invitati a dar vita a Commissioni di 
lavoro: da un anno con l'altro queste commissioni si sono organizzate sempre più efficacemente, 
raccogliendo il testimone e tenendo conto delle esperienze passate. Un componente di ciascuna delle 
Commissioni dimissionarie illustra le attività dell'anno precedente e traccia le eventuali linee di sviluppo del 
lavoro per l'anno in corso. I rappresentanti vengono a questo punto invitati ad iscriversi alle diverse 
commissioni e a proporne di nuove. Si istituiscono di fatto le nuove Commissioni che iniziano da subito la 
programmazione delle attività dell'anno. A circa due terzi dell'anno scolastico si dà vita ad una seconda 
Giornata della rappresentanza per verificare obiettivi raggiunti, problemi aperti, insuccessi. 

La formazione di gruppi di studenti, chiamati Commissioni in quanto espressioni del Comitato studentesco, 
si è rivelata progressivamente molto efficace per snellire le procedure organizzative, responsabilizzare un 
numero maggiore di studenti, aggregare altri soggetti disponibili a lavorare che si occupassero dei diversi 
ambiti in cui gli studenti possono realizzare la partecipazione. Le Commissioni si formano autonomamente 
sia per quello che riguarda la scelta dell'ambito che dei partecipanti.  

Il progetto, ormai più che decennale,  vede la componente studentesca della scuola muoversi con sempre 
maggiore consapevolezza e capacità all'interno dei meccanismi della struttura scolastica, sperimentando il 
valore dei momenti decisionali (consigli di classe, assemblee studentesche, Consiglio d'Istituto) e le 
"rigidità" dei tempi di una organizzazione complessa, imparando il rispetto dei compiti di ciascuno e, nel 
concreto delle attività da gestire e portare a buon fine, il significato di un'azione politica, compiuta cioè 
dentro la collettività al servizio della collettività.  

In questo senso pensiamo di poter dire che questo progetto sia per i nostri studenti una concreta occasione 
di educazione alla cittadinanza. 
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Come si parte: le attività di inizio anno 

Nel primo mese di scuola la Commissione Tutoring entra nelle IV ginnasio illustrando ai ragazzi del primo 
anno il senso e il valore della rappresentanza studentesca, chiarendo i compiti dei rappresentanti di classe e 
offrendo suggerimenti su come affrontare le assemblee di classe e quando svolgerle perché siano più 
coerenti rispetto alle altre attività della scuola (consigli di classe, comitato studentesco ecc.). Ha messo a 
punto, in collaborazione con la Psicologa, delle attività funzionali a mettere in relazione gli studenti della 
classe che vengono proposte all’inizio dell’anno e poi monitorate con un intervento successivo per 
verificare il grado di affiatamento interno al gruppo. 
Una volta formate, le Commissioni si presentano alla scuola raccogliendo le adesioni di altri studenti.  

Come si continua: la vita delle commissioni . 
Le Commissioni costituite scelgono, a seconda dei compiti che si sono attribuiti, i tempi (esterni all'orario 
scolastico), le modalità e gli argomenti delle riunioni, che possono comunicare a tutti gli studenti tramite la 
mail istituzionale e in un apposito tempo ricavato nell'orario normale della mattinata, della durata di 5 
minuti e segnalato dal suono della campanella del secondo intervallo. Durante questi 5 minuti quotidiani i 
rappresentanti di classe si fanno carico di trasmettere alle classi le informazioni fatte pervenire dalla scuola. 
L’"invenzione" dei 5 minuti, approvata dal Collegio docenti, è frutto di un laboratorio sulla partecipazione 
realizzato diversi anni fa da un esperto esterno e dal gruppo dei rappresentanti di classe. 

A seconda delle necessità e dei progetti messi in essere le Commissioni aggiornano mensilmente il Comitato 
studentesco, al quale chiedono opinioni e destinazione di risorse. Il Comitato stesso è arricchito dalla 
presenza costante dei membri della Consulta studentesca provinciale, dell’Associazione Studenti e del 
Consiglio di Istituto che informano delle iniziative e propongono progetti di questi organismi. Il Comitato si 
è inoltre dotato di un Direttivo, di cui fanno parte gli studenti eletti all'interno del Consiglio di istituto, quelli 
della Consulta, dell’Associazione studenti e i referenti delle diverse commissioni. Questo organismo decide 
l'ordine del giorno con cui convocare il Comitato. Il Comitato si è dotato di un regolamento che funge da 
guida e supporto all’ormai coplessa organizzazione e gestione del lavoro del Comitato stesso. Questo 
regolamento è stato aggiornato proprio l’anno scorso. 

La fine dell'anno: tempo di bilanci 
Le attività svolte dalle Commissioni vengono presentate al Comitato studentesco in una seconda 
Giornata della rappresentanza: in essa si valuta lo stato della partecipazione degli studenti alla vita della 
scuola, il funzionamento degli organismi di rappresentanza e dell'attività di informazione e si accolgono 
suggerimenti per le attività dell'anno successivo. Ciascuna commissione presenta una relazione scritta e 
indica un referente che, all'inizio dell'anno, presenterà ai nuovi rappresentanti le attività della 
Commissione.  

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
Da settembre a giugno, secondo la scansione sopra descritta. Ore richieste per il responsabile: 30 

Spazi necessari: 
Aule scolastiche per le riunioni delle Commissioni, aula magna per le riunioni del Comitato e le attività 
rivolte a tutti gli studenti 
Continuità del progetto : 
Il progetto esiste da più di dieci anni, è sempre stato inserito nel Piano dell’Offerta Formativa ed ha una 
continuità ormai assestata all’interno della vita della scuola 

Note: 
·La possibilità fornita dalla scuola dell’utilizzo dei Moduli Google può far decollare, se opportunamente
gestita, la possibilità di una vera condivisione di informazioni e decisioni da parte degli studenti;questa
strumentazione potrebbe dare veramente l’avvio a una piccola forma di democrazia dal basso. La quale,
ovviamente, potrebbe far sperimentare in maniera concreta e quotidiana cosa vuol dire essere cittadini e
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partecipare alla vita della comunità in cui si vive. Ho dunque intenzione di pianificare con gli studenti alcune 
occasioni per rendere visibile e sperimentabile questo processo. 
- In ordine alla maggior acquisizione di consapevolezza da parte dei candidati e alla maggior complessità
delle attività proposte da questo organismo, ho intenzione di organizzare, durante la prima giornata della
Rappresentanza, oltre al momento di formazione dei candidati per il Consiglio di Istituto anche quello per i
candidati alla Consulta Provinciale Studentesca.
- La referente si rende disponobile a progettare delle attività inerenti all’area tematica “Cittadinanza a
scuola” in vista dell’elaborazione delle competenze utili per  “Cittadinanza e costituzione” in vista
dell‘Esame di stato dell’anno scolastico 2018 - 2019.
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