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Ai genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

 
 

Oggetto: Progetto di sostegno psicologico. Task force Ministero Istruzione. 

 
Nell’ambito dell’attuale delicata fase dell’emergenza sanitaria, la Task Force del Ministero 
dell’Istruzione per le emergenze educative in collaborazione con l’équipe medico-psicologica 
dell’Istituto di Ortofonologia di Roma, con la Società Italiana di Pediatria e con il portale di 
informazione di Diregiovani, ha elaborato la proposta progettuale di sostegno psicologico. 
Questa proposta, che affianca la didattica a distanza e si inserisce all’interno di un percorso che 
va “oltre la didattica”, è indirizzata a studenti, genitori e docenti costituendo un valido 
supporto alle diverse problematiche derivanti dal perdurare dell’emergenza educativa. 
 
Supporto alle famiglie: 
l’équipe multispecialistica IdO con Voi (www.ortofonologia.it) supporterà le famiglie attraverso 
la consulenza di pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti, in modo da fornire 
strumenti per accompagnare bambini e ragazzi e in particolar modo alunni con difficoltà di 
apprendimento o con disabilità. 

Contatto email: riabilitazioneminori@ortofonologia.it 
Cellulare (solo Whatsapp o sms): +39 3450391519 

 
Ascolto online:  
una équipe di psicologhe dell’età evolutiva – Lontani ma vicini, 30 psicologi in ascolto 
(www.diregiovani.it)-  sarà in ascolto dei giovani, dei docenti e delle famiglie, assicurando così 
un servizio di sportello di ascolto con modalità a distanza per un sostegno continuo in questo 
periodo di distanziamento sociale. 

Contatto email: esperti@diregiovani.it 
Cellulare (solo Whatsapp o sms): +39 3334118790 

 
Formazione docenti: 
 
Sarà realizzato un percorso di formazione a distanza per i docenti al fine di fornire loro gli 
strumenti necessari per poter gestire l’ansia e lo stress dei loro studenti. Un team di esperti 

sosterrà gli insegnanti nel loro ruolo educativo per supportarli nella gestione della relazione con 
gli alunni in questa fase di emergenza. 
 
Approfondimenti per gli studenti: 
 
Allo scopo di facilitare lo studio, adattare le tecniche di studio e di apprendimento alla nuova 
situazione che stiamo vivendo, saranno resi disponibili video e contenuti dedicati 

specificatamente al mondo della scuola. In particolare, sarà dedicato anche uno spazio a chi 
dovrà affrontare l’esame di maturità (Secondo Ciclo). 
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Corsi di giornalismo rivolti agli studenti 
 
Attraverso le lezioni di giornalisti esperti del mondo della scuola, gli studenti avranno a 
disposizione specifici strumenti per realizzare articoli, interviste e video per raccontare e 
condividere con i coetanei il loro vissuto e le loro emozioni. I ragazzi, attraverso il tutoraggio 

delle redazioni scolastiche, verranno invitati a produrre contributi e materiale originale per 
raccontare come stanno vivendo questi giorni di emergenza. 
 
Sondaggio online 
 
Un team di esperti elaborerà un sondaggio (compilabile online) destinato ai ragazzi al fine di 
indagare lo stato emotivo e psicologico in questo momento particolarmente complesso, 

disegnando un quadro esaustivo della situazione attuale. 
 
 
 

f.to il Dirigente scolastico  
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993)  
 


