1. 2008 - CORSO DI COUNSELING E SPORTELLO DI ASCOLTO ATTIVO
IL CORSO ha come obiettivi:
- formare un gruppo di ascolto con una metodologia condivisa che si occupi:
a) di completare il percorso di accoglienza per le prime (essere ascoltato significa essere accettato)
b) di stimolare la comunicazione fra docenti e studenti
- arrivare a condividere con tutti i docenti modalità di comunicazione costruttive
a) che portino alla elaborazione continua di regole condivise
b) che aiutino l’introduzione di una didattica attiva(apprendimento cooperativo, peer
education)
- contribuire alla formazione di facilitatori dei gruppi di auto mutuo aiuto (aventi lo scopo di
migliorare il benessere degli studenti e dei genitori)
Progetto:
Il corso cerca, da un lato, di dare una preparazione minima agli insegnanti ed ai volontari che
intendono svolgere attività di ascolto attivo e, dall’altro, di integrare e supportare la
sperimentazione dell’auto mutuo aiuto nella scuola, esperienza promossa dalle associazioni
Oltre la Siepe e Centro Ricerca Educativa (Università Verde)all’interno del programma
Scuola e Volontariato.
Destinatari: volontari, studenti e docenti che si occupano di educazione all’integrazione.
Finalità: educare all’integrazione
Obiettivi:
- superare le barriere comunicative
- favorire l’accettazione (il sentirsi accettato)
- stimolare il cambiamento della persona e del suo modo di affrontare la realtà
- fornire elementi di educazione al volontariato (ascolto attivo e auto mutuo aiuto)
- ridurre la dispersione scolastica.
- educare alle diversità
Contenuti delle relazioni teoriche:
1. relazione e accoglienza
2. le regole e il setting
3. stile di counseling
4. l’ascolto attivo
5. strategie di crescita.

2. LO SPORTELLO
La commissione Attività Culturali propone infine di istituire uno sportello, rivolto agli studenti, che
coinvolga docenti ed alunni che hanno seguito il corso di counseling.
Obiettivo: garantire un’ora di ascolto al giorno che quest’anno è stato curato da 5 insegnanti e 2
alunne. Testimonianza delle alunne Nadia Marighella e Rafaela De Boni, classe 5^ C TSS:
Tre anni fa, abbiamo seguito un corso di formazione al volontariato; abbiamo poi frequentato un corso che,
accanto alle tecniche di ascolto attivo, presentava anche esperienze di sportello gestiti da insegnanti.
Educazione tra pari: Quest’anno la Commissione “Attività culturali” dell’Istituto ci ha proposto di gestire
uno sportello di ascolto rivolto ai nostri compagni del triennio, con particolare riferimento alle situazioni di
disagio più diffuse, figli di migranti, disabili, ecc…
Il metodo
“ Educazione tra pari è una strategia educativa che cerca di rimettere in moto un processo di comunicazione,
caratterizzato da una esperienza profonda e intensa….
E diviene una vera e propria occasione per il gruppo dei pari per discutere liberamente e sviluppare momenti
di trasferimento di esperienze e competenze”.
( F. Melozzi)
Lo sportello
Abbiamo fatto questa scelta per migliorare il clima nella classe e nell’Istituto ma soprattutto per soddisfare
un istinto che è innato in tutti noi; quello del mutuo aiuto: infine dare una mano aiuta anche a stare meglio.

In particolare l’ascolto attivo è una relazione d’aiuto basata sul dialogo; lo scopo è aiutare i compagni a
prendere decisioni in modo autonomo facendo ricorso alle proprie risorse.
La scuola purtroppo non lascia molto spazio ai bisogni emotivi e sociali degli studenti: 10 minuti di
intervallo e, forse, una gita non aiutano molto.
Scopi
Con il nostro intervento sollecitiamo l’approfondimento dei problemi, facilitiamo il processo di
comprensione e sosteniamo i passi necessari alle soluzioni degli stessi; in ogni caso azioni e comportamenti
risultanti da questo percorso restano legati alle scelte autonome dei nostri compagni.
L’empatia
Serve innanzi tutto il nostro impegno a comprendere i messaggi espliciti e impliciti; per fare questo bisogna
cercare di mettersi nei panni dell’altro e cercare di ridimensionare la nostra presenza.
Le loro voci
Abbiamo sentito parlare di conflitti accompagnati da un’esigenza di giustizia, di ansie generate dalle
verifiche scolastiche, dei problemi della partecipazione alla vita scolastica, dei rapporti con la famiglia e
soprattutto dei disagi di chi non ha strumenti adeguati per la sua integrazione.
Le nostre risposte
Abbiamo usato domande di chiarificazione per rendere più esplicito il messaggio, la parafrasi per riformulare
in modo sintetico i contenuti del messaggio e la verbalizzazione per riformulare gli stati d’animo contenuti
nel messaggio e acquisire maggiore consapevolezza dei sentimenti.
Mutuo aiuto
Dopo i primi incontri individuali abbiamo sperimentato incontri con piccoli gruppi, metodo che porteremo
avanti perché aiuta a creare legami di reciprocità fra i partecipanti.
Questo è infine anche il nostro contributo verso la costruzione di una società fondata sulla solidarietà.

