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Anno Scolastico 2012 - 201 
I.P.S.I.A. “BELLINI” – Novara 

Anno scolastico 2012 - 2013  
 

PROGETTO «SPORTELLO ASCOLTO» 
RELAZIONE FINALE 

 

PERIODO DI ATTIVITÀ 
18 ottobre 2012 – 12 Giugno 2013 

 
GIORNI DI PRESENZA STABILITI 

 

Martedì dalle 11,00 alle 13,00  -  Giovedì dalle 11,00 alle 13,00  
 

PRESENZE EFFETTIVE 
 

98 giorni per un totale di 338 ore - (23 giorni 201 2 – 75 giorni 2013) 
 
 

STUDENTI INCONTRATI   
47 di cui: 30 maschi e 17 femmine 
 

NAZIONALITÀ STUDENTI INCONTRATI 
36 studenti di nazionalità italiana 
11 studenti di nazionalità straniera (di cui 2 nati in Italia) 
 

NUMERO DI STUDENTI INCONTRATI PER CLASSI DI ETÀ 
14 anni …… 3 studenti 
15 anni …. 13 studenti 
16 anni …... 8 studenti 
17 anni ….. 10 studenti 
18 anni …… 9 studenti 
19 anni …… 3 studenti 
21 anni …… 1 studente 
 
STUDENTI CHE IN PRECEDENZA HANNO RIPETUTO CLASSI  
1 classe …….. 14 utenti 
2 classi ………. 4 utenti 
3 classi ………. 3 utenti 
Mai ripetuto … 26 utenti 
 

CLASSI RIPETUTE PER ORDINI DI SCUOLE 
1 classe ripetuta alle elementari ……..  1 studente 
1 classe ripetuta alle media obbligo …12 studenti  
2 classi ripetute alle media obbligo …... 2 studenti 
3 classi ripetute alle media obbligo …... 2 studenti 
1 classe ripetuta alle medie superiori … 1 studente  
2 classi ripetute alle medie superiori …. 1 studente 
2 classi ripetute: 1 media obbligo e 1 medie sup …. 1 studente 
3 classi ripetute: 1 media obbligo e 2 medie sup …. 1 studente 
 

 
 



FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
 

Classi di Età dei genitori 
 

Padre                                             
30 – 39 anni:   2 
40 – 49 anni: 23  
50 – 59 anni: 10  
 

Madre 
30 – 39 anni:  10 
40 – 49 anni:  28 
50 – 59 anni:    2 
 

Professione dei genitori 
 

Padre 
Operaio ………………...… 10 
Impiegato ……………. .…. 17 
Libero professionista .….…. 1 
Artigiano ……………………  4 
Commerciante ………….… 3  
Insegnante ………………... 1 
In cerca di occupazione …. 8 
Cassa integrazione ………. 1 
 

Madre 
Operaia ………………....… 10 
Impiegata ……………....….   4 
Casalinga …………..….….  24 
Artigiana ……………………  1 
Commerciante …………..… 1 
Insegnante ……………….... 3 
In cerca di occupazione …. 2 
 
Studenti figli di genitori separati/divorziati : 15   
Studenti in affido:  2 
 

NUMERO TOTALE DEI COLLOQUI CON GLI STUDENTI 
220 di 1 di un’ora circa 
  

NUMERO DEI COLLOQUI PER UTENTE 
  1 colloquio   13 studenti 
  2 colloqui     10 studenti  
  3 colloqui       7 studenti 
  4 colloqui       4 studenti  
  5 colloqui       3 studenti 
  6 colloqui       2 studenti 
   9 colloqui       3 studenti 
12 colloqui       2 studenti 
14 colloqui       1 studente 
17 colloqui       1 studente 
19 colloqui       1 studente 
   



26  studenti hanno deciso di sospendere i colloqui in accordo con me, perché    
      non se ne ravvisava più la necessità 
10  studenti hanno deciso di sospendere i colloqui in autonomia, perché    
      non ne ravvisavano più la necessità 
  6  studenti hanno interrotto i colloqui non ripresentandosi e senza dare una  
      spiegazione 
  1 studente ha interrotto i colloqui perché trasferitosi in altra sede 
  4 studenti hanno concordato con me di avere colloqui periodici durante  
      l’anno scolastico 
                    

MODALITÁ DI ACCESSO AL SERVIZIO “SPORTELLO ASCOLTO”  
20 studenti sono stai consigliati da un Insegnante o dal coordinatore di Classe 
  2 studenti sono stai  inviati dal Dirigente Scolastico strumentale dopo aver  
     completato il percorso previsto dal progetto “Giustizia riparativa” 
25 studenti hanno richiesto spontaneamente un incontro 
 

RENDIMENTO SCOLASTICO PERCEPITO DALLO STUDENTE 
Al momento dell’incontro hanno dichiarato di avere un rendimento scolastico: 
Buono …………. 10 studenti 
Discreto ………… 1 studente 
Sufficiente …….  17 studenti 
Scarso ………… 14 studenti 
Non buono ……… 3 studenti  
Pessimo ………… 2 studenti 
 

ESITO FINALE PERCEPITO DALLO STUDENTE 
Promozione: 23 studenti  
Debiti formativi: 17 studenti 
Bocciatura: 2 studenti 
Non hanno saputo dare una risposta: 5 studenti 
 

CAUSE DEL DISAGIO 
Nel corso degli incontri è emerso che spesso la causa che ha portato lo 
studente a rivolgersi allo sportello ascolto è l’indicatore superficiale del 
disagio. La causa del disagio non è mai una sola, ma è la somma di più 
cause concomitanti e in molti casi nascoste e non riconosciute.  
Cause del disagio: 

• Malessere personale 
• Mancanza di volontà o incapacità di assumere e interpretare il ruolo di 

studente 
• Eventi che hanno investito la famiglia - (L’attuale crisi economica ha 

provocato nelle famiglie di molti allievi la perdit a del posto di lavoro di un genitore, 
se non di tutti e due. In due casi le famiglie hann o subito lo sfratto dall’abitazione)  

• Rapporti conflittuali con i famigliari 
• Rapporti conflittuali con i coetanei  
• Rapporti conflittuali con la classe di appartenenza o con alcuni 

compagni  
 

INCONTRI CON DOCENTI  
2 colloqui individuali 
 

COLLOQUI CON FAMIGLIARI DEGLI STUDENTI                                                                                                                                     
19 colloqui con 10 famigliari di studenti. 


