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Obiettivi del Coordinamento

● Luogo di confronto, di raccordo e integrazione tra i diversi 
distretti e tra i diversi settori (sociale, sanitario, educativo, 
istruzione), per le politiche a favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza;

● Connessione tra servizi e attività;
● Luogo di indirizzo, propulsione su bisogni specifici;
● Progettazione, individuazione di proposte di lavoro e 

monitoraggio di percorsi integrati. 

Da chi è composto

● Referenti coordinamenti distrettuali infanzia e adolescenza;
● Referenti servizi sociali area minori;
● Referenti servizi sanitari (dip. Cure primarie, Spazio giovani, 

Salute mentale, Sert, Programma adolescenza) delle Aziende 
USL di Bologna e Imola;

● Referenti ambiti scolastici;
● Referenti Ufficio scolastico territoriale;
● Referenti Istituzione Minguzzi e Piano Orientamento.



Dove eravamo rimasti

2 azioni prioritarie:

- favorire e potenziare il raccordo tra gli sportelli di 
ascolto nelle scuole ed i servizi del territorio, in 
un’ottica di prevenzione e contrasto al disagio

- promuovere azioni mirate a contrastare il fenomeno 
del ritiro sociale, anche di tipo formativo



REPORT
SCHEDA DI MONITORAGGIO SPORTELLI DI 

ASCOLTO
ISTITUTI COMPRENSIVI E ISTITUTI DI 

SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Com’è cambiato il lavoro dell’operatore/operatrice dello sportello di ascolto 
nelle scuole, con l’arrivo della pandemia Covid-19

Dati quantitativi e qualitativi sull'attività svolta
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PREMESSA E OBIETTIVO DEL LAVORO 
 

 
 

 

Monitoraggio dell’attività realizzata dagli operatori e dalle 
operatrici degli sportelli di ascolto scolastici delle scuole 
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado 

dell’ambito metropolitano di Bologna.

Analisi di aspetti quantitativi sia di aspetti di natura 
qualitativa

che consente di programmare azioni condivise, integrate e di 
sistema sull’area metropolitana 



 

 
 

 

METODOLOGIA UTILIZZATA 

 

 
 

 

Sono state realizzate due schede una destinata agli Istituti 
Comprensivi e l'altra per le Scuole Secondarie di Secondo 

Grado/Enti di Formazione Professionale.

Ogni scuola, in collaborazione con i docenti referenti e i 
professionisti coinvolti (psicologo/a, pedagogista, 

insegnante ecc…), ha compilato le sezioni richieste 
riguardo alle attività di sportello.



 

 
 

 

ANALISI DELLE RISPOSTE SCHEDE DI MONITORAGGIO 
SPORTELLI DI ASCOLTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

PARTE PRIMA DEL REPORT 



 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLE RISPOSTE PER DISTRETTO 

Hanno compilato la scheda 60 IC su un totale di 71, con una 
percentuale di risposta del 84,5%.

In totale sono arrivate 81 risposte dal Personale degli IC del 
territorio metropolitano.



 

 

 

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Con l’arrivo della Pandemia la modalità di lavoro è profondamente 
cambiata:
❑ Modificate le modalità della richiesta di consulenza (colloqui online);
❑ Modificate le richieste di aiuto riportate (nuovi temi da affrontare);
❑ Necessità di raccordarsi con il territorio per gli invii di situazioni a rischio.  

Avvio attività: 
settembre/gennaio 

termine attività: 
maggio/luglio 

4891,5 ore in 
presenza

2561 ore a distanza 

Giorni di reperibilità: 
1-2 a settimana
flessibilità del 
professionista

Promozione 
dell’Attività: 

Siti Scolastici e 
Circolari Genitori

Modalità di 
Accesso:

email, chiamate e 
messaggi 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Colloqui Online hanno trasformato la relazione con l’utente 

➔ Per i ragazzi/e: 
       Mancanza di Privacy:

       Percezione di minore Empatia: 
       Accolto maggiormente dai ragazzi/e che avevano giá attivato percorsi. 

➔ Per i genitori e insegnanti: 
Strumento efficace e flessibile nella gestione del tempo:

Aumentata la richiesta di colloqui. 

Modificate le tematiche:
Maggiore consapevolezza delle proprie fragilitá, difficoltá e bisogni, 

mostrando uno stato d’ansia e di incertezza rispetto al futuro 
(approfondimento capitolo 4 del Report).

Rafforzamento della Rete con i Servizi del Territorio:
Attraverso l’utilizzo di modalitá online sono aumentati momenti di scambio e 
di condivisione con i professionisti dei Servizi Sociali e Sanitari del Territorio. 

 

 



 

 

 

NUMERO COLLOQUI, PERSONE RAGGIUNTE E NUMERO DI ORE  



 

 

 

PROGETTI E OSSERVAZIONI
Nell’Anno Scolastico 2020-2021 sono stati organizzati 141 progetti.  

Gestione 
della 

Pandemia 
Covid-19 

Supporto ai docenti, genitori e adolescenti. 
Condivisione del vissuto dei ragazzi e impatto 

emotivo

Educazione 
alle emozioni 

e relazioni

Costruzione 
identità di 

gruppo

Efficace comunicazione tra 
pari, contesto favorevole 

all’apprendimento, al 
benessere e al rispetto del 

Gruppo classe. 

Percorsi 
informative 

per insegnanti 
e genitori

Adolescenza, crescita, dipendenze, 
problematiche legate al covid, ansia

Orientamento 
e 

Rimotivazione 
scolastica 

Utilizzo delle 
tecnologie 

Percorsi per 
classi terze

Prevenzione e 
contrasto al 
bullismo e 

cyberbullismo 



PROGETTI E OSSERVAZIONI

Nell’Anno Scolastico 2020-2021 sono state realizzate 402 osservazioni. 

Situazioni 
problematiche 

Dinamiche 
Classi

Percorsi 
segnalati dal 

Docente 

Dinamiche tra 
pari e con i 

docenti

Osservazioni sul 
metodo di 

lavoro docenti

Situazioni con 
ritardo nello 
sviluppo del 
linguaggio

Comportamenti di 
iperattivitá 

Prevenzione

Difficoltá nel 
distacco con i 

genitori 

Regolazione 
emotiva 

Dinamiche 
violente 



 

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÁ 

- Insofferenza rapporto con i 
pari e adulti di riferimento 

- Disagio Relazionale 
- Crescente sensazione di 

isolamento
- Primi cambiamenti del 
corpo e nei rapporti di 

amicizia 

- Consulenza problematiche 
didattiche ed emotive dei 

figli 
- Stato di Solitudine Sociale
- Difficoltá comunicativa nel 

rapporto con i figli/e

- Forte difficoltá nella 
gestione delle crisi 
degli alunni 

- Gestione complessa 
della Didattica a 
Distanza

- Difficoltá relazionale e 
comunicativa con le 
famiglie



 

 

 

NUMERO INVII AD ALTRI SERVIZI



ATTIVITÁ DI FORMAZIONE 

GENITORI INSEGNANTI

- Modalità di accesso/presentazione dello sportello di 
ascolto.

- Presentazione servizi. 
- Alleanze educative con gli/le insegnanti.
- Gestioni emozioni/ansia.
- Sostegno alla genitorialità.
- Uso tecnologie/gestione esperienze online figli/e.
- Orientamento/aspettative sui figli/e, dinamiche di 

classe.
- Consapevolezza bisogni dei figli/e
- Covid 19: vivere in un contesto emergenziale, 

crescere durante la pandemia. 
- Bullismo e Cyberbullismo.
- Gestione della crescita 

(preadolescenza/adolescenza),  costruzione identità 
e relazioni.

- Passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria. 

- Modalità di utilizzo dello sportello.
- Creazione della rete con altri Servizi del Territorio. 
- Alleanza docenti-genitori. 
- Gestione situazioni complesse, ansia ed emozioni.
- Bullismo e Cyberbullismo.
- Utilizzo tecnologia e uso improprio dei social.
- Gestione della Pandemia: Adolescenza ai tempi del 

covid-19, lutto contestualizzato nel periodo 
pandemico. 

- Dinamiche sociali in adolescenza.
- Orientamento. 
- Progettazioni di laboratori multidisciplinari per alunni.



 

 

 

AZIONI DI MONITORAGGIO



 

 

 

ESIGENZE FORMATIVE 



 

 

 

SPESA SOSTENUTA ANNO SCOLASTICO 20-21

Sono state realizzate in totale 7428 ore 
di sportello di ascolto. 

Media del costo orario di 30 € all’ora, 
con un minimo di 11 euro all’ora e un 

massimo di 82 euro all’ora.

Costo-Orario Risposta più frequente: 
40 euro all’ora. 

Spesa complessiva:  255.467 €. 



 

 

 

SPESA SOSTENUTA ANNO SCOLASTICO 20-21

Le risorse provengono principalmente dal Ministero 
Istruzione - Cnop (17,3%), dal Comune (16%), dal 
Distretto (10 %), dalle Risorse proprie dell’Istituto(7%)

Il 54,3% ha partecipato ad incontri di coordinamento 
(locali, distrettuali, metropolitani e regionali), mentre il 
restante 45,7% risponde di non aver partecipato ad 

alcun coordinamento. 

Sono state destinate ai coordinamenti un totale di 
235 ore, con un minimo di 2 ore dedicate ai 

coordinamenti e un massimo di 20 ore. 



 

 
 

 
ANALISI DELLE RISPOSTE SCHEDE DI MONITORAGGIO 

SPORTELLI DI ASCOLTO DEGLI ISTITUTI DI SECONDO GRADO
PARTE SECONDA  DEL REPORT



Hanno compilato la scheda 35 Istituti ed Enti su un totale di 45 Istituti con lo 
Sportello di Ascolto, la percentuale di risposta è il 77,7%.    

 
In totale sono arrivate 54 risposte dal personale delle Scuole Secondarie di 2° 

grado/Enti di formazione. 
 

 

 

RISPOSTE SCHEDA DI MONITORAGGIO PER TIPOLOGIA



 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLE RISPOSTE PER DISTRETTO 

Hanno compilato la scheda 26 Scuole 
Secondarie di Secondo Grado, la percentuale 

di risposta è l’81 %. 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Con l’arrivo della Pandemia la modalità di lavoro è profondamente 
cambiata:
❑ Modificate le modalità della richiesta di consulenza (colloqui online)
❑ Modificate le richieste di aiuto riportate (nuovi temi da affrontare)
❑ Necessità di raccordarsi con il territorio per gli invii di situazioni a rischio 

Avvio attività: 
ottobre 2020

termine attività: 
giugno 2021

1761 ore in 
presenza

3398 ore a distanza 

Giorni di reperibilità: 
1-2 a settimana
flessibilità del 
professionista

Promozione 
dell’Attività: 

Siti Scolastici e 
Circolari Genitori

Modalità di 
Accesso:

email, chiamate e 
messaggi 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Colloqui Online hanno trasformato la relazione con l’utente 

➔ Per i ragazzi/e: 
   Colloquio online ostacolo per il senso di privacy degli studenti, ma 

strumento funzionale per tutelare la riservatezza rispetto al gruppo classe; 
       Percezione di minore Empatia e Spontaneitá tra le parti;

Assenza dell’analisi del linguaggio non verbale;
       Accolto maggiormente dai ragazzi/e che avevano giá attivato percorsi. 

➔ Per i genitori e insegnanti: 
Strumento efficace e flessibile nella gestione del tempo:

Aumentata la richiesta di colloqui. 

Modificate le tematiche:
Le problematiche relative alla Pandemia hanno causato un aumento del 
bisogno, portando gli utenti ad usufruire maggiormente dello sportello di 

ascolto (approfondimento capitolo 4 del Report).

Rafforzamento della Rete con i Servizi del Territorio:
Attraverso l’utilizzo di modalitá online sono aumentati momenti di scambio e 
di condivisione con i professionisti dei Servizi Sociali e Sanitari del Territorio. 

 

 



 

 

 

NUMERO COLLOQUI, PERSONE RAGGIUNTE E NUMERO DI ORE  



 

 

 

PROGETTI E OSSERVAZIONI

Nell’Anno Scolastico 2020-2021 sono stati realizzati 103 progetti.

Gestione delle 
relazioni e 

delle emozioni 

Accompagnamento al rientro 
Post-Pandemia, confronto costante 

con insegnanti, interventi per la 
gestione dello stress da 

Pandemia/Trauma collettivo

Accoglienza a 
Settembre per i 

nuovi iscritti

Contrasto al 
bullismo e 

cyberbullismo 

Incontro con i 
genitori sui 

temi educativi

Gestione Ansia 
Scolastica 

Rimotivazione scolastica, metodo di 
studio, gestione clima classe 

Gestione 
Didattica a 

Distanza 



 

 

 

PROGETTI E OSSERVAZIONI

Nell’Anno Scolastico 2020-2021 sono state realizzate 60 osservazioni

Sostenere 
lavoro dei 

docenti

Interventi in classi 
con difficoltà 
relazionali, di 

comunicazione  e 
dinamiche tra pari 

Promozione 
del 

benessere 
individuale e 

di gruppo 

Coinvolgimento 
delle famiglie 

nella 
supervisione 

del figlio 

Conoscenza 
del gruppo 

classe 

Collaborazione con i docenti, 
criticità legate 

all’apprendimento e alla 
motivazione 

Momenti di 
condivisione 

legati 
all’ascolto del 

proprio 
vissuto 



 

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÁ 

- Problematiche legate 
al periodo pandemico 

- Relazioni tra pari
- Solitudine 
- Nuove dipendenze 
- Mancanza di una 

visione di futuro 
- Problemi legati 

all’apprendimento 

- Difficile gestione delle 
ansie dei figli

- Consigli per eventuali 
invii sul territorio 

- Gestioni di situazioni 
difficili relazionali e di 
comportamento del 
gruppo classe

- Forte demotivazione 
rispetto al percorso 
scolastico 

- Lavoro di 
riorientamento 



 

 

 

NUMERO INVII AD ALTRI SERVIZI



 

 

 

ATTIVITÁ DI FORMAZIONE 



 

 

 

AZIONI DI MONITORAGGIO 



 

 

 

ESIGENZE FORMATIVE



 

 

 

SPESA SOSTENUTA ANNO SCOLASTICO 20-21

Sono state realizzate in totale:
4777 ore di sportello di ascolto. 

Media del costo orario: 
24 € all’ora, con un minimo di 14 euro 
all’ora e un massimo di 50 euro all’ora. 

Costo Orario - risposta più frequente: 
40 euro all’ora. 

Spesa complessiva: 
133.252 euro. 



 

 

 

SPESA SOSTENUTA ANNO SCOLASTICO 20-21

Le risorse provengono principalmente dal proprio 
Istituto (26%) e dal Ministero/Cnop (22%).

Il 57,4% ha partecipato ad incontri di coordinamento 
(locali, distrettuali, metropolitani e regionali), mentre il 
restante 42,6 % risponde di non aver partecipato ad 

alcun coordinamento. 

Sono state destinate ai coordinamenti un totale di 
122 ore, con un minimo di 2 ore destinate ai 

coordinamenti e un massimo di 25 ore. 


