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LICEO CLASSICO STATALE SPERIMENTALE 

 
 

“ SPORTELLO D’ ASCOLTO”   
A.S. 2020/2021 

 
 
 Uno spazio per Psico-Educare,  per confrontarsi, per parlare, per trovare le risposte ai problemi grandi e 
piccoli che si incontrano crescendo.....alle paure dettate dalla pandemia , in modo da poter  alfabetizzare 
con  l’emozioni, con le paure, con le ansie, con i pensieri intrusivi,  invalidanti, con il modo negativo di auto 
valutarsi ,con il sonno e l’appetito e l’uso di sostanze che sono mutati nel post  Covid 19. Questo favoloso 
spazio di prevenzione ed intervento, permette d’intercettare se vi sono fattori di rischio concreti e nel caso 
aiutandoli  ed indirizzandoli in luoghi di cura  idonei sul territorio, oppure supportandoli ed ascoltandoli se 
vi è solo un comune disagio di una crisi adolescenziale. Tutto questo e ancora altro avviene nell’incontro 
con l’alunno, con il genitore, con il docente ed il personale ATA, in una stanza ed  in uno spazio collocato 
nella scuola oppure in remoto chiamato sportello d’ascolto o meglio relazione d’aiuto. 

 

Premessa  
Lo sportello d’ascolto è un servizio in cui i tutti gli utenti della comunità scolastica possono  

esprimere i loro vissuti problematici e rileggerli secondo modalità più adeguate. Parlare della  

propria esperienza, e renderla oggetto di riflessione condivisa, comporta infatti un distanziamento  

dal problema che già di per sé costituisce un fattore preventivo importante.   

La definizione di “Sportello d’ascolto” rende implicita la connotazione del tipo di servizio offerto a  

scuola: un ascolto finalizzato alla relazione d’aiuto, rispetto a situazioni  di disagio scolastico e  

disagio giovanile. E’ importante sottolineare la valenza non terapeutica del servizio, e distinguere  

fra “processi di aiuto” e “processi di cura”. Ciò che la scuola può offrire come sostegno e rinforzo  

alla scolarizzazione dei ragazzi è appunto uno spazio di ascolto e di consulenza che favorisca gli  

apprendimenti e lo star bene a scuola.    
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Finalità dell’attività  
 

• Permettere a ragazzi ed adulti di affrontare con maggiore serenità le difficoltà e gli 

interrogativi presenti nel normale percorso di crescita e dei risvolti di  stress e traumi 

generati dagli eventi della pandemia attuale 

• Offrire uno spazio in cui i diversi utenti della comunità scolastica possano esprimere i loro 

vissuti problematici e rileggerli secondo modalità più adeguate  

• Fornire una consulenza psicologica ad utenti adolescenti e adulti che presentano 

problematiche comunicativo-relazionali e sentono il bisogno di un adulto/esperto per essere 

ascoltati e orientati  

• Potenziare le relazioni, con la comunicazione efficace, al fine di far raggiungere al ragazzo 

la consapevolezza di un futuro “ottimistico”, più ricco sotto il profilo emotivo-sociale e 

relazionale.  

Obiettivi  
 
L’obiettivo generale dello sportello psicologico è quello di accogliere e fornire un primo ascolto, 

alle richieste verbali e non verbali dei ragazzi, è uno spazio ottimale che permette  precocemente di 

intercettare il disagio per prevenire fenomeni devianti come, (bullismo, cyberbullismo, fuga dalla 

classe e abbandono, demotivazione, disturbi di dipendenza, disturbi disturbi post traumatici da 

stress ecc ) offrendo eventualmente una guida agli adolescenti che lo richiedono per ottenere 

ulteriori approfondimenti (nei casi in cui emerga la necessità di un invio) all’interno dei servizi  

territoriali per l’adolescenza (ASL , consultori di appartenenza, SERD e tutti i servizi psicologici sul 

territorio). 

 
• Offrire uno spazio di ascolto e di confronto ai ragazzi, nel quale possano esprimere i propri 

disagi all’interno di una relazione d’aiuto;  

• Offrire ai genitori uno spazio d’ascolto, di consulenza e di riflessione relativa all’esperienza 

genitoriale, favorendo l’espressione del proprio vissuto di genitore; di conflitti, 

preoccupazione per l’evento pandemico per se e per i suoi cari   

• Contenere e prevenire la dispersione scolastica;  
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• Migliorare la qualità della vita scolastica;  

• Sostenere i docenti nel loro lavoro con i “ragazzi problematici” con situazioni difficili nella 

gestione del gruppo classe e tra colleghi 

• Creare una rete di collegamento fra i servizi sanitari territoriali 

• Individuare tramite screening e consulenza i disturbi post traumatici da stress sia tramite 

sportello che intervento diretto al gruppo classe. L’individuazione precoce è fondamentale 

per poter non incorrere in malattie psicosomatiche, calo dell’attenzione, disturbi 

neurovegetativi ecc, ci sono numerose ricerche che avvalorano tutto questo, per 

approfondimenti si può andare sul sito ufficiale per EMDR ITALIA   www.emdr.it 

 

Attraverso: 

 

• la creazione di un clima di accettazione e di ascolto delle problematiche e delle difficoltà 

dei ragazzi legate al rapporto con il contesto scolastico 

• la raccolta dei bisogni diretti ed indiretti della scuola e dei suoi componenti essendo un 

sistema di gruppo molto amplio 

• Psicoeducazione allo stress e all’ansia rispetto al covid19 e come riuscire ad affrontarle e 
gestirle in modo funzionale. Effettuato sia singolarmente tramite sportello che 
potenzialmente con l’intero gruppo classe 
 

• Supporto ai docenti , alle famiglie , agli studenti sulla gestione pratica ed emotiva del 
repentino cambiamento che hanno dovuto mettere in campo, dandogli, sostegno e strumenti 
efficaci per il supporto 

 

• La valorizzazione degli aspetti del “saper essere”, legati alla dimensione relazionale ed 

emotiva, prima che del “sapere” e del “saper fare”, considerati in termini di profitto e 

prestazione 

• Il rafforzamento del livello di autostima individuale attraverso il riconoscimento delle 

proprie competenze ed abilità 

• La promozione del senso di autoefficacia personale fornendo occasioni in cui stimolare le 

capacità propositive, la possibilità di scelta, la presa di decisioni per un accrescimento del 

senso di empowerment personale 
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• Il riconoscimento e la valorizzazione delle aspettative  individuali in funzione anche di una 

prospettiva futura, favorendo il passaggio dal “devo” al “voglio” 

• L’incremento di strumenti di comunicazione efficace fra insegnanti e studenti 

• L’individuazione delle risorse territoriali per un orientamento ed un supporto informativo 

riguardanti proposte diversificate 

 

A CHI E’ RIVOLTO? 
 

• Agli alunni,  ai genitori, ai docenti e al personale ATA 

 

COME SI ACCEDE? 
 

• Effettuando la prenotazione  tramite email mg.tronca@liceorussellroma.it oppure tramite 
whatsapp al numero 3384660474 scrivendo il nome cognome classe oppure ruolo per il 
giorno desiderato rispetto al calendario e ai giorni ed orari dedicati. 

 

COSA E’ NECCESSARIO 

• Aver firmato il consenso informato e il trattamento alla privacy che troverete sul sito della 

scuola 

• Se sono minorenne ,ho bisogno di avere il consenso firmato dai genitori o per chi ne fa le 

veci per poter usufruire dello sportello d’ascolto 

• Se sono maggiorenne, il consenso è sempre necessario ma posso se ho compiuto 18 anni 

firmarlo io e portarlo direttamente quel giorno che mi presenterò allo sportello, oppure 

inoltrarlo firmato all’email indicata . 

 

 

Roma, 16-01-2021                                                                                                                                       

                                                                                                  

 

                                                                                                         Responsabile Progetto  

                                                                                                    Dr.ssa Maria  Giovanna Tronca 
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