
 

 

 

Centro multipresidio di riabilitazione territoriale, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale 
DIAGNOSI E TERAPIA DEI DISTURBI DELLA RELAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE, DEL LINGUAGGIO, DELL’UDITO, DELL’APPRENDIMENTO E RITARDO PSICOMOTORIO 

ATTIVITÀ CLINICA        

Via Salaria, 30 (P.zza Fiume) - 00198 Roma : Tel. 06/8542038 - Fax 06/8413258 - segr.salaria@ortofonologia.it                       DIR.GEN: DR. FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO 

Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma : Tel. 06/8415412 - Fax 06/97270475 - segr.tagliamento@ortofonologia.it                        DIR.SAN.: DR. MARCO STACCIOLI     

Via Passo del Furlo, 53 - 00141 Roma : Tel. 06/822088 - Fax 06/82001852 - segr.furlo@ortofonologia.it                        DIR.AMM.: DR.SSA LAURA GAMBESCIA     

ATTIVITÀ FORMATIVA                              RESP.TERAPIA E FORMAZIONE: DR.SSA MAGDA DI RENZO 

Corso d’Italia, 38/A - 00198 Roma : Tel. 06/44291049  - segr.formazione@ortofonologia.it                         RESP. N.P.I.: DR.SSA ELENA VANADIA  

ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA SRL / VIA SALARIA 30 – 00198 ROMA / P.I. 01869671006 – C.F. 07789420580  

CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA A INDIRIZZO PSICODINAMICO (MIUR)                                                                                        

ACCREDITATO PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI   

CONVENZIONATO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO “HUMANITAS” 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ECM IN CONVENZIONE CON PROVIDER ACCREDITATO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE 

www.ortofonologia.it - direzione@ortofonologia.it - ortofonologia@pec.it                                                   UNI EN ISO 9001  EA:38                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Roma 05/07/2018 
 

OGGETTO: Proposta per I.C Regina Margherita a.s. 2018/19 

 

Progetto: GIOVANI DOMANI a.s. 2018-19 plessi medie 

Realizzato da: IdO (Istituto di Ortofonologia) 

Costo: 0 €  
 

Ore: circa 300 annue così ripartite: 130 ore circa di sportello (cadenza settimanale, quindicinale per sede) 

all'interno della scuola per i ragazzi, 40 di sportello per i genitori, 100 ore circa saranno di sportello 

telematico e attività on line;  restanti 30 ore comprendono riunioni d'équipe, preparazione dei materiali, 

supervisioni ed eventuali incontri con i docenti.  

 

Destinatari: alunni, genitori e docenti 

 

Il progetto in sintesi prevede: 

- apertura di uno sportello scolastico a cadenza settimanale mirato ad accogliere i ragazzi con 

problematiche inerenti le difficoltà relazionali, il bullismo, l'alcolismo, l'uso di sostanze 

stupefacenti, la sessualità, le dinamiche familiari, il rapporto con compagni e docenti,  la 

tolleranza e il rispetto degli altri, l'alimentazione; 

- apertura di uno sportello su appuntamento per i genitori che desiderassero avere un confronto 

rispetto a tematiche inerenti i propri figli; 

- possibilità di usufruire dello sportello per i docenti che lo richiedessero su tematiche 

riguardanti gli alunni; 

- somministrazione questionari (in forma anonima e sempre in accordo con il dirigente 

scolastico) nel corso dell’anno; 

- elaborazione e restituzione dei dati raccolti; 

- possibilità di interventi in classe sui temi inerenti il progetto su richiesta delle insegnanti; 

- possibilità di attivazione di laboratori/concorsi, concordati con la scuola, di teatro, giornalismo 

e fotografia, 

- sportello d'ascolto sul web tramite il portale  messo a disposizione dal sito www.diregiovani.it 

(sportellodocenti@diregiovani.it; sportellostudenti@diregiovani.it) con personale esperto 

disponibile per i ragazzi tra cui anche psicoterapeuti dell’équipe dell’IdO (Istituto di 

Ortofonologia) che rispondono alle domande; 

- coinvolgimento dei giovani in attività creative sul portale Diregiovani.it: (giornali, video, spot 

ecc.) 

- Partecipazione al giornale on-line “La scuola fa notizia”(giornale che riceve contributi a livello 

nazionale) 
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- libero coinvolgimento della scuola a partecipare alle eventuali campagne di prevenzione che 

verranno proposte nel corso dell'anno. 

- Possibilità di incontri di orientamento per gli studenti all'ultimo anno o in dubbio sulla scelta. 

 

E' inoltre previsto uno screening per l'individuazione dei ragazzi plusdotati, ovvero coloro che hanno 

un potenziale intellettivo al di sopra della media ma che spesso creano problemi a livello 

comportamentali perché non vengono riconosciute le loro potenzialità. Lo screening ha ricevuto il 

parere favorevole del MIUR ed è svolto in collaborazione con l’università LUMSA. 

 

I contatti per gli appuntamenti allo sportello verranno presi con modalità concordate con le esigenze 

della scuola stessa e sempre nel pieno rispetto della legge sulla tutela della privacy. Gli orari dello 

sportello e delle varie attività verranno concordati con il dirigente scolastico la cui collaborazione è 

necessaria e indispensabile per la piena riuscita del progetto. Si ritiene necessario inoltre consentire, 

all'avvio dello sportello, la presentazione dello stesso e delle attività connesse, nelle classi da parte 

dello psicologo con modalità comunque da concordare con il dirigente scolastico. 

 

Per la realizzazione del progetto è prevista: 

- attività di formazione per l’équipe; 

- supervisione e coordinamento delle attività; 

- realizzazione di locandine e/o brochure esplicative; 

- somministrazione di questionari e materiale idoneo alle finalità del progetto. 

 

 

Sarà inoltre necessario poter usufruire di una stanza disponibile in orario scolastico per lo sportello 

d’ascolto e di luoghi idonei in orario pomeridiano per lo svolgimento delle attività extracurriculari. La 

scuola si impegna ad inserire il progetto nel POF e/o a richiedere le autorizzazioni necessarie per 

l'accesso allo sportello dei minori. 

 

 

 

    Direttore scientifico Istituto di Ortofonologia                                               Coordinatrice del progetto 

Dott. Federico Bianchi di Castelbianco                                                       Dott.ssa Flavia Ferrazzoli 
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