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SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO a.s. 2022-2023 

per il supporto psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 

 

Lo Sportello d’Ascolto psicologico proposto all’interno dell’Istituto Comprensivo si pone come un servizio 

che mira a realizzare attività di prevenzione, di informazione e di consulenza. Queste attività sono finalizzate 

a promuovere l’ascolto al fine di superare situazioni di disagio, per favorire relazioni positive dentro e fuori 

la scuola e per facilitare un dialogo costruttivo tra insegnanti, genitori ed alunni. 

Lo Sportello d'Ascolto psicologico è rivolto principalmente alle famiglie, agli alunni e al corpo docente 

-Le famiglie e principalmente i genitori o chi ne fa le veci, possono usufruire di questo servizio per dialogare 

con il professionista Psicologo, riguardo le problematiche familiari e/o inerenti al ruolo genitoriale. Qualsiasi 

sia la motivazione o la richiesta avanzata, ogni colloquio può rappresentare un'opportunità preziosa per 

sperimentare un supporto psicologico ed un processo di attivazione-riattivazione delle risorse personali. Il 

genitore può usufruire degli incontri, che in genere sono sufficienti per consentirgli di focalizzare le 

soluzioni attuabili, riscoprire le proprie potenzialità e uscire dall’impasse che causa passività e sofferenza. Se 

nel corso degli incontri dovessero emergere delle problematiche che necessitino di un maggior 

approfondimento, si indirizzerà la persona presso un servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 

-Per i docenti vuole essere luogo d’ascolto per la condivisione di casi difficili, un supporto per la gestione di 

dinamiche particolari all'interno del gruppo classe e per individuare strategie efficaci per affrontare nodi 

problematici e promuovere il benessere nell’ ambiente scolastico. Vengono favorite soluzioni didattiche 

innovative, strategie più efficaci per favorire l’attenzione e la concentrazione, metodologie didattiche che 

valorizzino le diversità intellettive e le strategie di gestione dei gruppi. Si prevede, inoltre, un supporto per 

l'elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi 

speciali (BES) e/o con DSA certificati Disturbi Specifici dell'Apprendimento), anche attraverso la redazione 

del Piano Didattico Personalizzato (PDP). I docenti potranno avere libero accesso allo sportello durante il 

giorno e l'orario di apertura settimanale. 

-Lo Sportello può essere aperto anche agli alunni per offrire loro uno spazio di ascolto empatico ed 

accoglienza, con l'obiettivo di supportare lo studente nell'affrontare problematiche relative al 

comportamento, all’apprendimento, alla comunicazione, alla relazione interpersonale ed agli aspetti 

affettivo-emotivi. La Psicologa presenterà nelle classi le finalità dello Sportello e contestualmente 

consegnerà agli alunni un modulo di consenso informato che dovrà essere firmato da entrambi i genitori Il 

servizio prevede la possibilità di 

-coinvolgere anche questi ultimi, nei casi concordati e per specifiche necessità progettuali ed operative. Se 

nel corso degli incontri dovessero emergere delle problematiche che necessitino un maggior 

approfondimento, si indirizzerà lo studente presso un servizio adeguato al proseguimento del lavoro. Gli 

incontri con i genitori e con gli insegnanti dei bambini che hanno richiesto il supporto , tenderanno 

principalmente ad assolvere i seguenti intenti: 

- conoscere meglio l’alunno in questione approfondendone i comportamenti in ambito familiare, al fine di 

meglio programmare l’intervento scolastico; 

- elaborare strategie educative e concordare interventi in ambito familiare, in collaborazione con la scuola; 

- avere autorizzazione dai genitori per lo svolgimento di eventuali approfondimenti riguardanti le abilità 

cognitive e le problematiche comportamentali; 



- in casi che lo necessitino, costruire accordi progettuali per programmi scolastici personalizzati o invii per 

valutazioni specialistiche. 

Allo sportello si accede previa sottoscrizione di consenso informato da parte dei genitori e dopo prenotazione 

che potrà avvenire tramite mail o sms. 

 

OBIETTIVI PER LE FAMIGLIE 

Gli incontri con i genitori ed insegnanti tenderanno principalmente ad assolvere i seguenti intenti: 

meglio programmare l’intervento scolastico; 

 

per valutazioni specialistiche, accompagnando i genitori nel percorso valutativo del bimbo. 

 

otivo-relazionali 

degli alunni e/o del gruppo classe 

 

adeguate al bambino 

pportare la collaborazione tra Scuola e famiglia nel difficile compito di crescita dei bambini 

-famiglia gestendone le 

dinamiche potenzialmente conflittuali 

to psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 

OBIETTIVI PER GLI INSEGNANTI 

modo si da la possibilità ai docenti di riconoscere i propri codici di comunicazione, e le modalità 

comunicative degli studenti. Tali competenze permettono ai docenti di facilitare la comunicazione all'interno 

del consiglio di classe e del gruppo-classe e di promuovere la salute all'interno delle relazioni 

docente/alunno, docente/docente, alunno/alunno. 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 

-classe rispetto alla relazione da 

condividere e alla gestione degli obiettivi da raggiungere durante l'anno 

a rischio; 

 



ATTIVITA’ E STRUMENTI 

-Consulenza psicologica e pedagogica 

-Interventi specifici: difficoltà di apprendimento o comportamento, difficoltà di rapporto con i docenti, 

situazioni di disagio familiare e scolastico. 

-Supporto psicologico alla genitorialità 

-Consulenza professionale ai docenti nella gestione del singolo e/o del gruppo classe 

Nello specifico, le aree di consulenza sono: 

1. area scolastica: motivazione e demotivazione allo studio e problemi di apprendimento scolastico 

2. area relazionale: disagio relazionale nel gruppo classe; 

3. area personale: problematiche affettive, familiari e sociali in generale; 

4. area emotiva: supporto delle dinamiche emotive del gruppo classe 

 

L’attività dello sportello d’ascolto seguirà un calendario pubblicato sul sito della Scuola e concordato 

anticipatamente con l’Istituto.  

I colloqui si svolgeranno in uno spazio idoneo e messo a disposizione dall'Istituto Comprensivo che 

preserverà la privacy ed il segreto professionale dello Psicologo. 

I colloqui con genitori e docenti avverranno in modalità on line (videochiamata whatsapp) o telefonica, in 

base alla valutazione del singolo caso. 

I colloqui con gli studenti e con i docenti potranno avvenire sia in presenza che in modalità on line in base 

alla valutazione del singolo caso. 

Genitori e docenti potranno accedere al servizio attraverso la prenotazione tramite mail o sms ai contatti 

seguenti: email: m.boleo82@gmail.com / 338 1648769  

I colloqui con gli studenti e le osservazioni in classe, necessitano dell’autorizzazione da parte dei genitori o 

di chi ne fa le veci (modulo consenso informato). 
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