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“I bambini sanno benissimo, 
molto meglio degli adulti, 

che quello che si fa 
è molto più importante 

di quello che si dice” 
Pete Seeger 

 
Noi adulti siamo diventati veramente bravi ad usare le parole: abbiamo parole per spiegare, parole per convincere, 
parole per insegnare… Ma spesso dimentichiamo che le nostre parole si svuotano di senso e di profondità se non 
sono accompagnate da gesti, azioni, movimenti, che le rendono concrete e vere, ma soprattutto credibili. 
I bambini, per potersi fidare degli adulti, hanno bisogno di molta coerenza, ma spesso accade che, nel nostro 
vivere quotidiano, si possa rischiare di perdersi in quel famoso mare che s’intrufola tra il dire e il fare… e forse, in 
quei momenti, può essere utile trovare uno spazio di confronto o la ricerca di una particolare strategia a cui proprio 
non avevamo pensato… 
 
Ed è proprio per garantire uno spazio d’accoglienza e di confronto attivo che l’Amministrazione Comunale e la 
Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo ripropongono il servizio di 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO NELLE SCUOLE 
 
CHE COS’E’? E’ un servizio pensato per chi desidera confrontarsi riguardo a dubbi, incertezze e 

difficoltà che quotidianamente si incontrano nella relazione con i figli 
 

A CHI E’ RIVOLTO? 
 

Ai genitori con figli in età scolare 
Agli studenti della scuola secondaria di primo grado 
 

COSA OFFRE? 
 

Una consulenza psicopedagogica ed educativa e la possibilità di un confronto con 
una figura professionale esterna alle dinamiche relazionali in gioco 
Il colloquio è individuale, non è uno spazio d’intervento diagnostico o terapeutico e non si 
affrontano situazioni già in carico ai servizi sociali o sanitari competenti 
 

DOVE E QUANDO? 
 

Nelle scuole del territorio comunale, per tutto l’anno scolastico, con giorni e orari affissi in 
ogni scuola. L’accesso è, generalmente, su appuntamento  
 
Scuole dell’infanzia  
Un appuntamento mensile per ogni plesso il lunedì ore 8.30/10.00 a partire da 
ottobre, con calendario esposto all’ingresso di ogni plesso  
Scuola Collodi: è necessario prenotare lo spazio prescelto utilizzando l'apposito cartellone 
affisso nell'atrio 
Scuola Rodari: non è necessaria la prenotazione 
 
Scuole primaria e secondaria  
Il sabato ore 8.15/10.15 nelle seguenti date da ottobre a dicembre: 6/20 ottobre, 
3/24 novembre, 1/15 dicembre. Seguirà la comunicazione delle date per il 2019 
Accesso: è necessario prenotare lo spazio prescelto utilizzando l’apposito calendario 
esposto nell'atrio 
In caso di situazioni particolarmente rilevanti, o nell’impossibilità di accedere agli spazi 
sopraindicati, è possibile fissare un appuntamento presso la scuola secondaria di primo 
grado, telefonando direttamente alla scuola (tel. 0302501557 – chiedendo della d.ssa 
Profeta o della referente prof.ssa Bellandi) nelle giornate di lunedì e mercoledì 
 
Si ricorda che i genitori possono utilizzare gli spazi dello sportello indipendentemente dalla 
scuola di appartenenza dei figli 
 
La presentazione dell’intero percorso progettuale della scuola secondaria di primo grado 
avverrà nella giornata dell’elezione dei rappresentanti dei genitori (di norma in aula video, 
dopo l’assemblea di classe) 
 

 


