
 

 

Circ. Int. 118 

Ai  Docenti 
Ai genitori degli alunni 
Al sito web 

 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è un servizio messo a disposizione dalla scuola, si 

configura come una “porta aperta” e uno “spazio dedicato” agli alunni che vivono un 

momento di difficoltà, di confusione, di fragilità o di dubbio riguardo allo studio, agli 

amici, alla famiglia, all’amore, al mondo della rete e di internet. È inoltre rivolto ai 

genitori che possono avere delle difficoltà con i propri figli nella comunicazione o nella 

comprensione dei comportamenti che possono presentarsi in questa fascia di età di 

cambiamento. È infine rivolto ai docenti al fine di una piena collaborazione per meglio 

rispondere ai bisogni degli alunni. 

In ottica di prevenzione e di promozione del benessere, lo sportello di ascolto 

persegue l’obiettivo di migliorare la qualità. Si configura come un’attività di colloquio 

individuale (talvolta di piccoli gruppetti), di counselling, il cui fine è quello di 

individuare le aree problematiche e le possibili soluzioni.  

Lo Sportello d'Ascolto si basa essenzialmente su tre o quattro colloqui, a seconda della 

situazione, condotti utilizzando l’ascolto attivo; durante i colloqui si lavora 

essenzialmente sul qui ed ora, non si va volutamente ad interpretare il passato, ma si 

cerca di stare sul presente e andare verso il futuro desiderato dall’adolescente. In 

questo modo è possibile rendere ogni studente protagonista del suo percorso di 

crescita, stimolandolo attivamente, in modo da poter “imparare a imparare” e 

facilitandolo nell’acquisizione della sua autonomia e della sua indipendenza. Il 

colloquio è protetto dal segreto professionale e viene condotto in uno spazio sicuro e 

non giudicante negli ambienti scolastici. 

Sarà inoltre possibile realizzare interventi di promozione e prevenzione della salute e 

del benessere psicologico nelle classi, creando spazi di comunicazione e ascolto, per 

studenti e docenti. 





 

 

 

Lo Sportello sarà attivo a partire dal 14 febbraio 2023: tutti i martedì pomeriggi dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00 presso la nostra scuola. Per accedere al servizio, si effettuerà 

una prenotazione digitale entro le ore 12 del venerdì mattina antecedente al martedì 

di interesse e previa conferma da parte dello psicologo, ci si recherà a scuola, dove 

effettuare il colloquio della durata di circa 30 minuti. 

La prenotazione deve essere effettuata attraverso il seguente link di Google moduli. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

HYpDCd02IYrocrecI06RoGcVjqiqL2NY_hz4MfACNsY45g/viewform?usp=sf_link 

 

 Si allega il modulo da compilare per il consenso da parte dei genitori.  

 

 

                Il Dirigente scolastico 
Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai 

sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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