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per gli studenti: 
informazioni e consulenze su aspetti personali, scolastici e familiari; ascolto, aiuto e 
sostegno. 

per i genitori: 
consulenza personalizzata nelle tematiche educative e relazionali, nel rapporto con i 
figli e la scuola; orientamento sui servizi presenti sul territorio. 

per il personale scolastico: 
supporto e consulenze su aspetti educativi e relazionali, nel rapporto con alunni, 
genitori e colleghi; facilitazione della comunicazione e gestione dei conflitti; aiuto 
nelle difficoltà personali e nel burnout . 
  
 

 
 
 



La preadolescenza e l'adolescenza sono da sempre considerate fasi di vita molto            
complesse e delicate, durante la quale i ragazzi cominciano a definire le proprie             
scelte personali e si impegnano in un processo di costruzione dell’identità. 

La scuola riveste un’importanza cruciale sia per i ragazzi che per le famiglie, non              
solo per la formazione didattico educativa, ma anche come luogo di riferimento nel             
quale si strutturano le relazioni con il gruppo dei pari, che assume in questi anni un                
ruolo centrale.  

I cambiamenti che il preadolescente e l'adolescente si trovano ad affrontare sono             
molteplici e incalzanti: rapide trasformazioni del corpo, sviluppo delle capacità          
cognitive e una maggiore capacità di riflessione su di sé e sull’altro, ricerca             
dell’autonomia. Questi processi, talvolta, se non accompagnati da un’adeguata         
riflessione, possono portare il ragazzo a esperire disagio e confusione.  

In un'ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, l’offerta di uno              
sportello di ascolto persegue l'obiettivo di accogliere tutte le richieste tipiche di            
questa fascia evolutiva ed eventuali dubbi e preoccupazioni. 

 Inoltre, lo sportello di ascolto è un servizio teso a fornire consulenza, coordinamento             
e promozione del benessere per tutti i protagonisti della scuola: allievi al primo posto,              
ma anche genitori, insegnanti, dirigenti e altre figure. Sostanzialmente, lo psicologo           
ha la funzione di ascoltare e promuovere comprensione e cambiamento e farsi carico             
di eventuali problemi, avendo a mente che l'obiettivo primario nella scuola è quello di              
favorire il processo di insegnamento e apprendimento. Lo psicologo, quindi, nella           
scuola svolge interventi tesi alla prevenzione del disagio e alla promozione dello            
stato di salute e benessere degli allievi e quindi dell'istituzione e delle figure             
educative che se ne occupano.  

Lo psicologo si costituisce come riferimento della scuola anche per far fronte a             
problematiche di bullismo, iperattività e per problemi inerenti i comportamenti a           
rischio. L'allievo continua ad avere i docenti come figure primarie di riferimento;            
tuttavia su alcune tematiche informative, preventive, lo psicologo può intervenire          
direttamente sui singoli preadolescenti e/o sul gruppo classe. 
In alcuni casi l'intervento dello psicologo viene richiesto per favorire la chiarificazione            
dei motivi di un rifiuto più o meno marcato della scuola da parte di un allievo.  

 

 

 

 
 
 



OBIETTIVO 

Lo sportello d’ascolto si propone quindi come spazio per accogliere tutte le richieste             
inerenti la fascia evolutiva della preadolescenza e dell'adolescenza ed eventuali          
dubbi e preoccupazioni in un’ottica di promozione del benessere e prevenzione del            
disagio. 
 

METODOLOGIA 

● Intervento di informazione e condivisione delle finalità del servizio di psicologia           
scolastica con le famiglie degli allievi. L'incontro è finalizzato ad orientare l'utilizzo            
dello sportello di ascolto scolastico da parte delle famiglie e dei loro figli e ad               
informare i genitori dell'opportunità di confrontarsi sul ruolo genitoriale. In questa           
occasione sarà possibile condividere le finalità dello sportello anche con i docenti che             
lo scorso anno scolastico non hanno lavorato nella scuola in modo da sui principali              
indicatori di disagio nell'allievo. 
● Costituzione di uno sportello a cui possano accedere liberamente,         
individualmente o in gruppo, sia gli allievi, sia i genitori, sia gli insegnanti per              
confrontarsi con la psicologa. La psicologa sarà presente nella scuola di           
Castellamonte con cadenza da definire ad approvazione del progetto, tenendo conto           
delle necessità segnalate all’insegnante responsabile di tutti i progetti relativi alla           
salute degli allievi. 
La collaborazione costante con gli insegnanti e con tutti gli operatori presenti nella             
scuola è fondamentale per poter garantire un intervento di qualità, ferma restando            
l’esigenza di garantire alle persone che frequentano lo sportello un rapporto di            
confidenza con il rispetto del segreto professionale. 

 
● Entro fine gennaio, prima della consegna delle schede di valutazione,          
intervento rivolto al gruppo dei coordinatori di classe di condivisione e confronto            
sull'andamento dello sportello e sugli interventi svolti. Durante l'incontro si avrà           
l'opportunità di riflettere su ciò che accade nel quotidiano nella relazione con gli             
allievi ed i loro genitori. 
Grazie a tale spazio di riflessione durante l'anno scolastico sarà possibile           
coprogettare interventi che tengano conto delle difficoltà degli allievi e delle           
dinamiche emotive ad esse correlate. 
 
A fronte di tale valutazione potrà essere valutata l'eventualità di : 
● due incontri di 2 ore ciascuno con il collegio docenti di gruppi classe             

particolarmente problematici 

 
 
 


