
Che cos'è lo Sportello di Ascolto? 

Lo sportello d'ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, 

accogliente e flessibile, dove studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie 

difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy. 

La scuola è in grado di mettere a disposizione la consulenza di un professionista con competenze 

psicologiche e relazionali che opera direttamente e fisicamente nella scuola per svolgere 

interventi specifici (sul singolo o sul gruppo), mirati al contenimento del disagio e alla 

promozione del benessere di tutti gli utenti della scuola. 

L'iniziativa si inserisce in una prospettiva più ampia tesa a valorizzare l’individuo nella sua interezza 

e a stimolarne una crescita tanto cognitiva quanto emotiva. 

La scuola rappresenta sicuramente l’ambito privilegiato di un intervento psicologico che possa 
contribuire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale 
e a prevenire il disagio giovanile. La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno 
della scuola, è una grande occasione e opportunità per affrontare e risolvere problematiche 
inerenti la crescita, problematiche legate all’insuccesso scolastico, o alle difficoltà tipicamente 
connesse al periodo dell’adolescenza. 

 

Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro 

difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari ecc., ma è anche un possibile spazio di 
incontro e confronto per i genitori per capire e cambiare le difficoltà che 

naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. La/o psicologa/o rappresenta 

una risorsa a cui possono rivolgersi tutti gli utenti della scuola: studenti, genitori, docenti e 

collaboratori. 
 

Lo sportello di ascolto non è un luogo di diagnosi o di cura, ma si caratterizza come uno strumento 

utile ad individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli 
insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento. I colloqui vengono svolti previo 

appuntamento, telefonico o personale, in forma individuale. In qualità della sua etica deontologica 

e della sua professionalità, la/o psicologa/o del servizio garantisce l'assoluta 
riservatezza, sia rispetto alle modalità, che ai contenuti dei colloqui. 


