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SCHEDA CONSUNTIVA PROGETTO 
 
 

 
Anno scolastico    2020/2021 
 
Progetto    SPORTELLO ASCOLTO – COUNSELING  
Referente  PROF. CLAUDIO BATTAGLIA 
 

 
 
  

 
Il progetto continua il prossimo anno  scolastico                         c  SI    c NO 

 

Il progetto verrà riproposto nel prossimo anno scolastico               SI    c NO 

 
Il progetto ha coinvolto: 
  

classe n. Alunni  Nome docenti / esperti 

3AMOD 1 BATTAGLIA CLAUDIO 

1BBIO 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
2PDMEC 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
1AMEC 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
2BMAS 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
1BBIO 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
1CMEC 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
5BBIO 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
2AELE 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
1AOPA 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
2ABIO 1 BATTAGLIA CLAUDIO 
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Ricaduta educativo / didattica: 
 buono sufficiente scarso 

Raggiungimento obiettivi  formativi  c c 

Raggiungimento obiettivi  didattici c c c 

 
 
 
Obiettivi educativi e didattici raggiunti: 
 
In linea di continuità con il progetto sportello Ascolto – Counseling, portato avanti dalla 
collega Papadia negli anni passati, si è concluso anche quest’anno il percorso che ha 
visto coinvolti parecchi studenti del nostro istituto. Il progetto aveva come obiettivo 
educativo il sostegno alla persona tramite le tecniche dell’ascolto attivo e del counseling 
e si è svolto tramite colloqui individuali nei quali gli alunni hanno potuto esprimere 
liberamente i propri vissuti, talvolta anche di disagio o di sofferenza. I benefici 
dell’ascolto attivo non sono immediatamente riscontrabili in maniera empirica ma 
forniscono all’alunno maggiore serenità, fiducia in se stesso, riduzione dell’ansia e 
potenziamento delle capacità di problem solving e di scelta. L’ascolto fornito in maniera 
professionale rappresenta sempre un momento di arricchimento sia per chi lo riceve ma 
anche per chi ascolta le storie e i vissuti in profondità e con rispetto.  
 
Problemi riscontrati: 
Quest’anno, a causa della pandemia, in alcuni periodi non è stato possibile effettuare il 
servizio in presenza. Si è pensato ad una modalità “a distanza” effettuata tramite 
apposita classroom. Certamente questa modalità è più “alienante” rispetto al confronto 
e all’ascolto in presenza, però ha rappresentato l’unica possibilità in certi momenti ed 
alcuni alunni hanno comunque deciso di usufruire dello sportello anche in questa 
modalità nuova e diversa.  
 
 
 

Varese, lì 09/06/2021                                             Il Referente  del progetto 

 
  Claudio Battaglia 


