
ATTIVITÀ DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

Sportello di Ascolto Psicologico  

 

PREMESSA 

La Scuola ha un grande responsabilità nel formare le generazioni future, non solo per quanto 

riguarda strettamente gli apprendimenti, ma anche nel complesso compito di divenire adulti 

consapevoli e attivi, rispettosi di se stessi e degli altri ed in grado di esprimere al meglio le proprie 

potenzialità ed idee. La scuola svolge, infatti, un fondamentale ruolo di formazione, offrendo ai suoi 

alunni molteplici opportunità di crescita culturale e sociale.  

Tutto ciò appare particolarmente complesso al giorno d’oggi, di fronte a realtà sociali, modelli 

familiari e culturali sempre più diversificati ed in continua evoluzione, che pongono gli insegnanti 

di fronte a sfide sempre nuove e non sempre di facile gestione.  

L’intero sistema scolastico in più quest’anno è stato messo ulteriormente a dura prova a causa della 

pandemia mondiale della malattia da Coronavirus (COVID-19) che stiamo vivendo ormai da 

diversi mesi e sta compromettendo l’intera qualità della vita di ognuno. 

Il rientro a scuola, dopo la chiusura della prima ondata, ha previsto sicuramente l’affrontare ansie e 

timori e un nuovo adattamento al contesto: la ripresa delle lezioni con l’incombenza del rischio 

Covid e la paura per le varie interruzioni o per una nuova chiusura improvvisa sono stati per tutti, 

studenti ed adulti, tutt’altro che semplici.  

In questo scenario d’emergenza e per tutti questi motivi, diventa fondamentale e necessario offrire, 

agli studenti, alle loro famiglie ed all’intero personale scolastico, uno spazio di ascolto attivo e non 

giudicante che possa essere utile per leggere i segnali di eventuali disagi, che potrebbero inibire o 

impedire i processi di crescita, di apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica e sociale, 

sollecitare riflessioni e risorse ed, in alcuni casi, prevenire e ridurre veri e propri fenomeni di 

disagio psicologico. Appare opportuno implementare nei ragazzi appropriate strategie di coping per 

far fronte ai significativi cambiamenti sollecitati dalla situazione emergenziale fornendo loro risorse 

adattive e di resilienza. Teniamo conto che il disagio, anche se non è malattia in senso stretto, ha 

pesanti ricadute sul presente e sul futuro, soprattutto se parliamo di soggetti nell’età dello sviluppo.  

Fornire un servizio di Ascolto Psicologico all’interno dell’Istituto Scolastico e rivolgerlo agli 

insegnanti e ai genitori degli alunni risponde all’esigenza di sostenere e accompagnare gli studenti 

agendo in primis sui loro sistemi di riferimento più prossimi (la scuola e la famiglia), in vista di 

migliorare le condizioni ambientali e favorire così il clima adatto ad una serena crescita cognitiva 

ed emozionale. Lo Sportello di Ascolto, infatti, può offrire all’insegnante e al genitore coinvolti 

nelle difficoltà evolutive, scolastiche od educative vissute da un alunno o da una classe la possibilità 



di essere aiutato da un professionista a fronteggiare situazioni, definire obiettivi, prendere decisioni 

ed orientarsi nell’utilizzo dei servizi territoriali. 

 

DESTINATARI  

Lo Sportello di Ascolto Psicologico è, quindi, rivolto a: 

 gli alunni 

 gli insegnanti 

 i genitori degli alunni 

 

OBIETTIVI  

L’obiettivo generico dello Sportello di Ascolto psicologico non è quello di dare consigli o direttive, 

né tanto meno formulare diagnosi o intraprendere terapie ma piuttosto, attraverso un ascolto 

empatico ed attivo, sollecitare risorse- interne ed esterne- della persona che vi si presenta e 

accompagnarla ad acquisire maggiore consapevolezza della situazione esposta e delle proprie 

potenzialità.  

Gli obiettivi specifici sono:  

 Facilitare il “lavoro di rete”: collaborazione tra Scuola, Famiglia e Servizi territoriali 

competenti, nella presa in carico di alunni con difficoltà specifiche;  

 Offrire uno spazio di ascolto agli insegnanti e ai genitori riguardo problematiche relative 

all’ambito scolastico  

 Osservare, rilevare e analizzare le problematiche emergenti nelle classi e pervenire insieme 

all’individuazione di percorsi e soluzioni possibili 

 Fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-

19; 

 Supportate l’intero sistema scolastico e familiare nella gestione della situazione di emergenza e 

nell’attivazione delle risorse personali e professionali;  

 Fornire ascolto attivo ed empatico, accoglienza ed accettazione;  

 Contenere e gestire l’ansia da contagio;  

 

ATTIVITA’ 

La psicologa dott.ssa ERICA STRAVATO, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 22707, 

è a disposizione, per: 

 Colloqui individuali (o di team) con gli insegnanti; 

 Colloqui individuali con gli alunni 



 Colloqui individuali con genitori; 

 Interventi educativi -didattici mirati per una singola classe o per più classi (su richiesta e 

concordati con le insegnanti); 

 Percorso formativo- esperenziale di gruppo rivolto agli insegnanti, relativo alla gestione 

dell’emergenza COVID-19 o a tematiche segnalate, con cadenza mensile, per un totale di 5 

incontri, da Gennaio a Maggio 2021; 

 Percorso formativo- esperenziale di gruppo rivolto ai genitori, relativo alla gestione 

dell’emergenza COVID-19 o a tematiche segnalate, con cadenza mensile, per un totale di 5 

incontri, da Gennaio a Maggio 2021.  

Le date e gli orari degli incontri formativi- esperienziale verranno comunicate a breve.  

 

Per usufruire del Servizio di Sportello di Ascolto Psicologico bisogna inviare una mail al 

seguente indirizzo mail: sportello.psicologico.milani@icmilaniterracina.edu.it 

 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. 

In particolare, il professionista è tenuto al segreto professionale, pertanto non condividerà verso 

terzi informazioni circa le attività svolte, né l’esistenza delle stesse. 

 

Dott.ssa Erica Stravato 
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