
 

 

 

 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO “PROGETTO T.E.R.R.A.” 

Le fasi di passaggio di ciclo scolastico negli anni della Pandemia 
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All’interno del “Progetto T.E.R.R.A.”, il Servizio di Sportello di Ascolto Psicologico vede un 

lavoro che copre sei differenti regioni d’Italia muovendosi su Scuole secondarie di primo e secondo 

grado. Tale azione è coordinata attraverso spazi di condivisione costante partecipata da tutti i 

professionisti coinvolti sul campo. All’interno di tali spazi è stato possibile riconoscere delle linee 

comuni in termini di vissuti e dinamiche relazionali, seppur su territori molto distanti e differenti tra 

loro, che pongono l’accento sugli elementi di trasversalità propri delle dinamiche di sviluppo legate 

all’ambiente scolastico. 

In ottica di riflessione e confronto sono state osservate due attività proposte in alcune classi 

dell’Istituto Comprensivo di Supino (Regione Lazio) e del Liceo Scientifico G. Berto (Regione 

Calabria). Le attività hanno visto protagoniste le classi prime delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, coinvolte in una finestra temporale precoce dell’anno scolastico. Nella fase delicata 

di passaggio di ciclo è emersa forte la necessità di uno spazio che potesse accogliere gli alunni e 

sostenerli nella conoscenza di sé e degli altri, in spazi e contesti nuovi e mai esplorati come quelli di 

una nuova scuola e di una nuova classe. Attraverso la simbolizzazione e l’espediente grafico gli 

studenti hanno potuto esprimersi liberamente, muovendosi verso una rappresentazione di sé che ha 

potuto restituire in modo forte la complessità di una fase di sviluppo tanto delicata come quella 

della preadolescenza e adolescenza.   

Nel momento attuale, le classi prime arrivano alla scuola secondaria con un bagaglio che risente 

fortemente delle conseguenze dovute alla pandemia, in termini di esperienze mancate e di passaggi  



 

 

 

 

evolutivi in qualche modo alterati. In particolare dobbiamo considerare tutto quello che la 

deprivazione sociale ha comportato per i ragazzi, che ad oggi si trovano a condividere le loro 

giornate con compagni nuovi senza avere consolidato gli strumenti necessari per costruire in termini 

interpersonali delle nuove routine. Il sistema scolastico nel suo complesso persegue il duplice 

obiettivo di condurre i giovani nel loro percorso di crescita, toccando i molteplici aspetti di stampo 

sia didattico sia emotivo sia sociale. Nel particolare momento storico che viviamo risuona forte la 

necessità di riconsiderare l’equilibrio tra le componenti che costituiscono il sistema educativo, la 

scuola può essere il luogo elettivo dove condividere, scambiare e restituire un senso di coerenza alla 

confusione e all’inconoscibilità che le giovani menti si trovano a dover vivere e gestire, troppo 

spesso in autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1. 

Gli alberi come 
rappresentazione di sé 
degli alunni del Liceo 
Scientifico G. Berto 
(Vibo Valentia – Regione 
Calabria) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

L’albero della classe, rappresentazione 
del gruppo come unione dei singoli, 
insieme per dare vita ad una forma 
nuova. 
Opera degli alunni di una classe prima 
dell’I.C. Supino (Supino – Regione 
Lazio). 
 


