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Progetto di sportello di ascolto psicologico a scuola A.S. 2021/2022 
 
 
Si avvisa la comunità scolastica che,  per il corrente A.S., l’istituto ha attivato il progetto di sportello 

di ascolto psicologico . 

 Il servizio psicologico  si pone come risposta alle esigenze e problematiche emotive e relazionali 

tipicamente infantili e adolescenziali, che spesso incidono in modo determinante 

sull’apprendimento scolastico e ostacolano il benessere generale dell’individuo. 

 
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado, ai genitori e al 

personale scolastico,    proponendosi come strumento di aiuto in momenti critici o come supporto 

dell’efficacia degli interventi educativi comuni. 

Gli strumenti utilizzati saranno quelli del colloquio psicologico individuale o con la presenza di più 

soggetti (genitore e figlio, genitore e insegnanti ecc) o del progetto/osservazione in classe. In caso 

di particolari esigenze/ richieste degli insegnanti. 

I colloqui sono svolti nella massima riservatezza e nel rispetto della privacy, principi osservati dal 

consulente in forza del segreto professionale. 

Lo sportello è uno spazio dove poter condividere con una persona qualificata (la psicologa   

dott.ssa  Cresci Maria Tania) i bisogni, le paure, i pensieri e i progetti importanti. 
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Le aree di intervento sono : 

 

 Preoccupazioni inerenti la salute propria e della famiglia, anche in relazione  

all’attuale situazione di pandemia, 

 preoccupazioni inerenti la crescita, 

 difficoltà con il mondo della scuola, gestione di DSA eBES, 

 relazioni con la famiglia e ipari, 

 l'insuccesso scolastico e organizzazione dellostudio, 

 ansie e fobiescolastiche, 

 disturbi psicosomatici, 

 problematiche alimentari, 

 situazioni legate a nuove tecnologie e internet, dipendenze dal pc, cyberbullismo,gestione 

della genitorialità       

 

 MA ANCHE PER… 

 Condividere i momenti positivi (un bel voto, amicizie importanti…) 

 Parlare dei vostri sogni (cosa fare da grande, che tipo di istituto vorreste frequentare alle 

superiori,…) 

 
Lo sportello è uno spazio sicuro e protetto. La psicologa garantirà assoluta riservatezza. 

 
Gli obbiettivi generali sono quelli di fornire uno spazio di fiducia e ascolto delle esigenze dei 

ragazzi e dei genitori, creare una rete di lavoro con i servizi del territorio favorendone l’accesso da 

parte delle famiglie,utilizzare al meglio i punti di forza dell’istituto,creare un clima di benessere. 

Gli obbiettivi specifici sono: 

 

 Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche infamiglia. 

 Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltàscolastiche. 

 Aumentare la motivazione allostudio. 

 Prevenire   il   disagio   evolutivo   e  la  sofferenza (fobie scolastiche,malattie 

psicosomatiche, disturbi del comportamento…). 

 Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima. 

 Aumentare il senso di autonomia e di responsabilità delle proprie scelte. 

 Aumentare le capacità relazionali e affettive per una buona costruzione dell'identità. 

 Migliorare il rapporto e il dialogo con gliinsegnanti. 

 Migliorare la capacità di gestire e organizzare il proprio tempo. 

 Offrire un contenitore per le emozioni e ansie che influenzano la quotidianità. 



 Aiutare a conoscersi meglio e aumentare la responsabilità sulle propriescelte. 

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di 

difficoltà. 

Lo sportello d’ascolto sarà attivo a partire da  lunedì  15 novembre 2021.  

La psicologa sarà presente a scuola indicativamente nei seguenti giorni: 

LUNEDI’      mattina            Scuola Secondaria di I° Grado Maratea 

MARTEDI’   mattina            Scuola Primaria di Maratea 

GIOVEDI’    pomeriggio     Plessi di Trecchina 
 

 
 La possibilità, per i gli alunni  , di poter fruire dello sportello è subordinata alla 

sottoscrizione, da parte delle famiglie, dell’apposita liberatoria. 

 
 È possibile anche per i genitori prenotare un colloquio  rivolgendosi al docente di riferimento di 

ogni plesso. 

Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso un locale della Scuola 

Primaria o Secondaria.  

 

Si prega di restituire la liberatoria, per l’osservazione nelle classi, entro e non oltre la data di 

venerdì 27 novembre 2021. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                               Prof.ssa Amelia Viterale 

                                                                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


