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SPORTELLO D’ASCOLTO
(Servizio gratuito di sportello d’ascolto rivolto ai genitori, ai docenti e agli alunni dell’Istituto Comprensivo)
La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola è una grande occasione ed opportunità per
affrontare e risolvere problematiche o difficoltà inerenti la crescita e lo sviluppo degli alunni.
Il Servizio rappresenta uno spazio di ascolto e accoglienza in cui poter affrontare eventuali difficoltà che normalmente
possono insorgere durante la crescita e far emergere le risorse degli alunni, allo scopo di promuovere il loro benessere.
Lo psicologo presente a scuola è quindi un professionista tenuto al segreto professionale che offre le sue competenze in
uno spazio dedicato all’incontro e confronto.
Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling.
Il counseling scolastico si limitata a cercare di produrre cambiamenti nei modi di vedere più che di essere, modificando le
rappresentazioni che le persone hanno dei propri vissuti.
Lo psicologo, dunque non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando
con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento.
OBIETTIVI:
• prevenire il disagio individuale e scolastico del bambino e del ragazzo;
• favorire un sostegno al processo di formazione dell’identità;
• aumentare le capacità dei genitori di osservare il comportamento dei figli;
• aumentare nei genitori la consapevolezza dei loro comportamenti educativi;
• supportare il ruolo educativo di genitori e insegnanti;
• aiutare a gestire le diverse problematiche a carattere psicologico ed educativo che sorgono durante la crescita e che
possono/devono essere affrontate per tempo e con efficacia;
• costituire un punto di ascolto e di confronto in cui si favorisce la comprensione delle situazioni, si accolgono le diffico ltà
degli utenti: alunni, genitori ma anche docenti;
• costituire uno spazio di confronto e di condivisione per genitori e insegnanti in cui acquisire strumenti per gestire
situazioni di difficoltà.
Si ricorda che tale servizio è rivolto a docenti, genitori ed alunni e si attiva attraverso:
• Richiesta da parte dei genitori;
• Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti;
• Richiesta degli allievi agli insegnanti di classe.
Le attività dello “Sportello d’Ascolto” saranno svolte dalla dottoressa Pizza Eterna ogni mercoledì dalle 9.00 alle
13.00 a partire da mercoledì 13 marzo ed effettuate secondo le seguenti modalità:
 colloqui individuali/o di gruppo (previa prenotazione da parte dell’alunno/genitore/docente)
 laboratorio in classe (previa richiesta del docente che potrà richiedere il supporto della psicologa per
migliorare la comunicazione e la relazione all'interno del gruppo classe o per individuare potenziali situazioni
di disagio)
CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE: eterna.pizza@libero.it oppure rivolgersi alla prof.ssa Corcione
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: rivolgersi alla prof.ssa Rizzo Romina
Il presente modulo sarà scaricabile sul sito della scuola.
AUTORIZZAZIONE
I sottoscritti_______________________________ e __________________________, genitori dell’alunno/a
_________________________ iscritto/a alla classe _________ della scuola primaria/secondaria di primo grado
dell’istituto comprensivo “F.lli Linguiti”, autorizzano ad usufruire del servizio scolastico “Sportello d’ascolto”
realizzato dalla dott.ssa Eterna Pizza in collaborazione con i docenti.
Giffoni Valle Piana, lì_______________

Firma di entrambi i Genitori
________________________________
________________________________

