
 

 

PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO PER ALUNNI, 

GENITORI E INSEGNANTI 

“Affrontare lo stress e il disagio al tempo del Coronavirus” 

 

 

PRIMA FASE: CONFERENZE PER GENITORI 

Date e conferenze: 

Lunedì 1 Febbraio 2021, ore 20.30-22.00 

Incontro per i genitori della Primaria: “L’impatto del COVID-19 in bambini e genitori. Come 

affrontare lo stress e il disagio provocato dalla seconda ondata”. 

Lunedì 8 Febbraio 2021, ore 20.30-22.00 

Incontro per i genitori della Secondaria di Primo Grado: “L’impatto del COVID-19 in bambini e 

genitori. Come affrontare lo stress e il disagio provocato dalla seconda ondata”. 

Mercoledì 10 Febbraio 2021, ore 20.30-22.00 

Incontro per i genitori della Scuola dell’infanzia: “L’impatto del COVID-19 in bambini e genitori. 

Come affrontare lo stress e il disagio provocato dalla seconda ondata”. 

 

In questo incontro la Dottoressa Baldini Giulia racconterà come fronteggiare e spiegare la 

pandemia ai bambini, come cogliere i segnali di sofferenza, presentando delle strategie per 

affrontare la difficile e complessa situazione che stiamo vivendo. 

Durante la conferenza verranno affrontati i seguenti temi: 

1. Cos’è la pandemia e gli eventi traumatici; 



2. Quali sono gli indicatori di disagio nei bambini; 

3. Come affrontare le emozioni negative provocate dalla chiusura, in particolar modo la 

rabbia. 

Alla fine verrà presentato lo sportello di ascolto e offerta la possibilità di richiedere un colloquio 

on-line individuale tramite piattaforma. Verrà fatta anche un’analisi dei bisogni per offrire ai 

genitori la possibilità di organizzare altri incontri su temi più specifici. 

 

SECONDA FASE: CONFERENZE PER INSEGNANTI 

Date e conferenze: 

Venerdì 19 Febbraio 2021, ore 18.00-19.30 

Incontro per Insegnanti della Primaria: “La scuola prima e dopo il Covid” 

Mercoledì 24 Febbraio 2021, ore 18.00-19.30 

Incontro per Insegnanti della Secondaria di Primo Grado: “La scuola prima e dopo il Covid” 

Venerdì 26 Febbraio 2021, ore 18.00-19.30 

Incontro per Insegnanti della Scuola dell’infanzia: “La scuola prima e dopo il Covid” 

 

In questo incontro la Dottoressa Giulia Baldini racconterà l’impatto del Covid-19 sul contesto 

scolastico, fornendo degli spunti di riflessione su quelli che possono essere gli strumenti utili per 

favorire il percorso di apprendimento. 

Alla fine dell’incontro verrà fatta la presentazione dello sportello scolastico, che sarà a 

disposizione dei docenti sempre tramite piattaforma.  Verrà fatta, inoltre, un’analisi dei bisogni 

per valutare insieme quali possono essere gli argomenti di maggiore interesse e proporre, in un 

secondo momento, degli incontri o dei gruppi di lavoro più specifici.  

 


