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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Scuole ed Istituti
di ogni ordine e grado della Regione

E, p.c.

Agli Ambiti territoriali dell’USR Calabria
Loro Sedi

Oggetto: Emergenze educative – Proposta progettuale per il sostegno psicologico

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’equipe clinica e medico-psicologica dell’Istituto
Italiano di Ortofonologia di Roma, la Società Italiana di Pediatria e il portale di informazione Diregiovani, ha
elaborato una proposta progettuale per accompagnare studenti, genitori e docenti nel confronto con le
conseguenze pratiche, emotive e psicologiche derivanti dal perdurare dell’emergenza educativa.
La proposta, che si invia in allegato, intende offrire alle scuole di ogni ordine e grado percorsi in grado
di integrare, arricchire e supportare la didattica curriculare, nella consapevolezza che, se l’apprendimento a
distanza permette di garantire il diritto allo studio nell’ attuale situazione di emergenza, nulla può sostituire la
presenza in classe e il contatto umano tra docenti e discenti.
I servizi e le tipologie delle attività, di seguito riportati, sono corredati da contenuti multimediali ideati
e realizzati per i diversi target di riferimento e sono facilmente fruibili attraverso gli spazi online Lontani ma
vicini, 30 psicologi in ascolto e IdO con VOI:
Supporto alle famiglie
L’equipe multi-specialista IdO con VOI, attraverso la consulenza di pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e
logopedisti, assicurerà supporto alle famiglie in modo da fornire gli strumenti per sostenere i bambini e i
ragazzi, con particolare riguardo agli alunni con difficoltà di apprendimento o con disabilità.
Contatto e-mail: riabilitazioneminori@ortofonologia.it
Contatto cellulare : 345.0391519 (soloWhatsapp e SMS)
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Ascolto online
Un’equipe di psicologhe dell’età evolutiva garantirà uno sportello d’ascolto per i giovani, i docenti e le famiglie
con modalità a distanza: un luogo virtuale dove porre domande e sciogliere dubbi trovando risposte e
sostegno continuo.
Contatto e-mail: esperti@diregiovani.it
Contatto cellulare : 333.4118790 (soloWhatsapp e SMS)
Formazione docenti
Verrà realizzato un percorso di formazione a distanza per i docenti, con il fine di dare loro gli strumenti
necessari per poter gestire l’ansia e lo stress dei loro studenti.
Approfondimenti per gli studenti
Allo scopo di mettere in atto strategie nuove ed efficaci, verranno condivisi video relativi a specifiche tecniche
di studio a distanza, con particolare attenzione agli studenti che dovranno affrontare l’Esame di Stato.
Corsi di giornalismo rivolti agli studenti
Attraverso le lezioni di giornalisti esperti del mondo della scuola, gli studenti potranno disporre di strumenti
specifici per realizzare articoli, interviste e video attraverso i quali raccontare e condividere con i coetanei i
vissuti e le emozioni di questo periodo di isolamento sociale per emergenza sanitaria.
Sondaggio online
Il team di esperti effettuerà un sondaggio on line per indagare lo stato emotivo e psicologico dei ragazzi in
risposta al momento particolarmente complesso, analizzandone i risultati secondo standard statistici
internazionali che permetteranno di avere una visione chiara e completa del fenomeno in esito alle criticità
vissute.
I Dirigenti Scolastici, dopo attenta analisi della proposta progettuale elaborata dal Ministero, sono
invitati a promuovere ogni iniziativa utile a diffondere capillarmente l’iniziativa presso gli studenti, i docenti e
le famiglie e a suggerire, per il fine comune, qualsiasi ulteriore elemento.
Nel ringraziare per il continuo, fattivo e prezioso impegno professionale assicurato alle Istituzioni
scolastiche del territorio in questo periodo di emergenza sanitaria, si porgono cordiali saluti.
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