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DATI E 
REPORTISTICA

DISAGI EMERSI 



SINTESI AZIONI EFFETTUATE
➤ un servizio di consulenza/supervisione, 

sotto forma di “Sportello di ascolto” per 
accogliere le situazioni di difficoltà 
all’interno della scuola, in particolare modo 
riconducibili a episodi di disagio 
adolescenziale , disagio scolastico, con 
l’obiettivo di prevenire devianze , 
comportamenti a rischio , bullismo, 
interventi in situazioni di emergenza 

➤ disponibilità ad incontri (o suggerimenti) 
finalizzati al sostegno per docenti e 
personale ATA 

➤ proposte operative, interventi al di fuori 
della classe e con la collaborazione del DS o 
del vice 

➤ monitoraggio delle azioni messe in atto 
tramite lo sportello di ascolto 

➤ apertura Sportello ai genitori 

➤ progetto “Annotazioni su Carta”



MODALITA’ ORGANIZZATIVE

➤ Lo sportello proposto si è distinto 
per alcune peculiarità, in primis 
quella di esser formato da un’équipe 
di specialisti MULTIDISCIPLINARE, 
fornendo quindi ai fruitori diverse 
modalità di accesso e rispondendo a 
molti bisogni espressi ed, 
indirettamente (o reindirizzando ad 
altro specialista) inespressi 

➤ Il coordinamento dell’équipe si è 
continuamente interfacciato con il 
referente scolastico area Salute e 
Benessere 

➤ L’accoglienza è stata estesa ai 
genitori, ai gruppi di coordinamento 
scolastico ed al personale dirigente



RIEPILOGO ATTIVITA'

➤ Lo sportello d’ascolto “fisico” (con sede presso gli spazi 
dell’istituto “F. Capece” in Maglie)  si è interrotto con 
febbraio 2020, a seguito del DPCM 9 marzo 2020 che ha 
determinato l’inizio del periodo definito “di quarantena” , 
proseguendo online con l’attivazione di un Punto di Ascolto 
gratuito aperto a tutti. 

➤ Lo sportello attivo a scuola si è articolato in 7 appuntamenti, 
con periodicità quindicinale (circa 2 volte al mese) da 
Novembre 2019 fino a febbraio 2020



➤ le età registrate nelle richieste degli studenti: 16, 17 e 18 anni, 
comprendendo quindi richieste anche di maggiorenni. Le 
richieste dei minorenni sono state accettate previa esibizione 
del modulo di autorizzazione con firma di entrambi i genitori. 

➤ l’attivazione del progetto “Annotazioni su Carta” (purtroppo 
pubblicizzato poco prima dell’inizio della quarantena) avrebbe 
registrato un numero di richieste di ascolto ed acquisizione 
dati in maniera anonima maggiore 

➤ sono state registrate 29 richieste di ascolto da parte degli 
alunni, 5 da genitori di alunni, 3 da parte degli insegnanti, 1 
da personale ATA



➤ delle richieste pervenute con regolare autorizzazione, il 30% 
erano uomini ed il 70% donne 

➤ il 13% delle richieste totali (degli studenti) sono state per l’ 
area Osteopatia, il 20% per l’area  Nutrizione ed il 67% per 
l’area Emotiva 

➤ tra i disagi emersi si elencano: 

➤ Autolesionismo, comportamenti aggressivi, DCA, fobia 
scolare, ideazioni suicidare, bullismo, cyberbullismo, 
disagio sociale, conflitti familiari, insonnia, difficoltà di 
addormentamento, alessitimia, d. da dismorfismo corporeo, 
disbiosi, scoliosi…



FREQUENZA M/F PER SPECIALISTA
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TOTALE RICHIESTE PER SPECIALISTA

Osteopatia
13%

Psicologia
67%

Nutrizione
20%



SPECIALISTA PER ETA’ STUDENTI
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CASI EMERSI

Ansia

DIFFICOLTA DI ADDORMENTAMENTO
10%

insonnia
6%

Disbiosi intestinale/cattiva alimentazione
6%

CONFLITTI FAMILIARI
11%

DISAGIO SOCIALE
13%

CYBERBULLISMO
13%

Bullismo
8%

Comportamento aggressivo
6%

Autolesionismo
Comportamento aggressivo
DCA
fobia scolare
ideazioni suicidarie
Bullismo
CYBERBULLISMO
DISAGIO SOCIALE
CONFLITTI FAMILIARI
Scoliosi
Disbiosi intestinale/cattiva alimentazione
infiammazioni apparato urinario
insonnia
DIFFICOLTA DI ADDORMENTAMENTO
Ansia
Alessitimia 



INTERVENTI EFFETTUATI

consulenze telefoniche
21%

attivazione iniziative
14%

incontri di coordinamento istituzionale
14%

sportello ascolto 
50%



ACCESSI “NON STUDENTESCHI”

PSICOLOGO

Genitori
83%

Insegnanti
17%

OSTEOPATA

personale ata
50%

Insegnanti
50%

NUTRIZIONISTA

Insegnanti
100%



RIFLESSIONI
e spunti



RIFLESSIONI E SPUNTI

Il Punto Ascolto, si è posto come un vero e proprio Osservatorio di monitoraggio in ambito 
scolastico (con un potenziale di 1200 studenti assimilabile ad una popolazione di studio 
media) ed è rimasto in costante collegamento e collaborazione con il coordinamento e la 
dirigenza scolastica, in primis, proponendo anche nuovi progetti e spunti di sviluppo, ma 
anche aprendo un dialogo verso i genitori e quindi la comunità. 

In tale prospettiva siamo giunti ad essere un concreto punto di riferimento per la prevenzione e 
per il primo intervento di natura educativa, quando eventi di particolare gravità o comunque 
di forte impatto, sono andati a colpire la vita delle classi e dei singoli individui. 

Il punto di ascolto si è poi trasferito online, facendo uso delle tecnologie idonee a garantire la 
privacy (Skype ecc.) proponendo le attività di ascolto ma anche appuntamenti settimanali di 
gruppo (es. Caffè al Centro) nella consapevolezza che oggi Internet ci spinge verso nuove 
frontiere, che richiedono una sostanziale evoluzione della figura degli educatori. 



RIFLESSIONI E SPUNTI - 2

L’approccio multidisciplinare integrato ha fatto sì che il “sommerso” emergesse attraverso 
l’accoglienza di bisogni “diversi”; insonnia, difficoltà di addormentamento, disbiosi intestinale, 
ecc. sono solo la punta dell’iceberg di esigenze emotive che restano troppo a lungo inespresse ed 
inascoltate. 

Abbiamo insegnato ai ragazzi l’importanza dell’auto analisi, dell’ascolto del proprio corpo che, 
“parlandoci” attraverso disagi e disturbi, dà voce all’emergenza emotiva in atto. 

Il bullismo ed cyberbullismo sono ancora un tema serissimo. Molto importante è qui 
l’insegnamento al gruppo classe attraverso l’adozione e l’incitamento all’empatia ed al sostegno 
reciproco: molto spesso il bullo è egli stesso ai margini della società. 

Fenomeno in crescita è l’autolesionismo: qui la collaborazione con i genitori diventa 
fondamentale.


