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SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO – A.S. 2014-15 

 
Cos'è lo sportello di ascolto psicologico? 
Lo sportello di ascolto psicologico rappresenta un luogo dove è possibile confrontarsi con un 
professionista (psicologo) per essere aiutati ad affrontare situazioni problematiche prima che il 
disagio assuma proporzioni preoccupanti.  
Lo sportello di ascolto si colloca quindi in un’ottica di prevenzione dei problemi attraverso 
l’individuazione precoce della difficoltà e la mobilitazione delle risorse personali e di contesto.  
 
A chi è rivolto? 
Il servizio è a disposizione di tutti gli studenti e dei loro Genitori. Per gli Alunni minorenni è 
richiesta l’autorizzazione scritta del Genitore.  
 
Perché lo psicologo? 
La figura dello psicologo all’interno dell’ambiente scolastico può rappresentare una “risorsa 
diversa” che il ragazzo e i genitori hanno a disposizione per confrontarsi col proprio malessere o le 
proprie difficoltà. Spesso le persone trovano più facile rivolgersi allo psicologo, rispetto ad altre 
persone, per due aspetti che gli sono caratteristici: 
• essere un adulto “estraneo”: il ragazzo e, in misura minore, l’adulto sono a volte preoccupati 
del giudizio che le persone affettivamente vicine hanno nei loro confronti. Per questo motivo, nel 
momento di maggior difficoltà, spesso trovano più facile rivolgersi ad una persona non conosciuta e 
quindi meno coinvolta; 
• essere un adulto “competente”: lo psicologo è generalmente riconosciuto come figura “esperta” 
nei problemi personali e di relazione. Il segreto professionale, che vincola lo psicologo a non 
diffondere ciò che gli viene raccontato, inoltre, garantisce all’adolescente e all’adulto che la propria 
intimità verrà tutelata. 
 
Quali tipi di problematiche possono essere affrontate? 
• Motivazione allo studio, 
• problemi relativi alle dinamiche di classe, 
• problemi relativi al rapporto con i docenti /i compagni o alla fruizione delle risorse della scuola, 
• problemi relazionali e di socializzazione, 
• problemi familiari, 
• disturbi nella relazione con il corpo, 
• problemi connessi alla sfera affettiva. 
 
A chi è affidato? 
Lo sportello d’ascolto psicologico è affidato alla dott.ssa Wilma Mauri, psicologa scolastica. 
 
Come si prende appuntamento? 
Lo studente può inserire un foglio nella cassetta apposita indicando il proprio nome e la classe. 
Il Genitore può contattare la Segreteria (signora Elisabetta).  


