
 
 

“La mente è come il paracadute, 
funziona solo quando si apre.” 

(A. Einstein) 

 
DA GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023  
sarà attivo lo SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
servizio gestito dalla Dott.ssa Mariarita Bianco  

Psicologa Clinica e della Salute nel ciclo di vita 

 
CHE COS’È LO SPORTELLO?   
Lo sportello di ascolto psicologico è uno spazio all'interno della scuola dove 

ragazzi, insegnanti e genitori possono incontrare uno psicologo per 

confrontarsi su problemi e interrogativi che stanno loro a cuore. Lo spazio dello 

sportello di ascolto è tutelato dal segreto e si caratterizza per accompagnare 

ciascuno nella ricerca della propria personale risposta a situazioni di disagio 

e/o di difficoltà o in merito a tematiche di interesse. 

 

COSA FA LO PSICOLOGO SCOLASTICO?  
Lo Psicologo scolastico può intervenire, attraverso colloqui individuali, 

individuando le strategie più efficaci per aiutare i ragazzi a conoscersi in 

maniera più approfondita, attraverso la condivisione di pensieri, riflessioni e 

preoccupazioni, liberamente e in modo scevro da ogni giudizio e valutazione.   

In un’ottica di prevenzione primaria e di benessere, lo psicologo scolastico può 

aiutare la classe ad affrontare specifiche tematiche, su espressa richiesta degli 

insegnanti, dei genitori o degli alunni stessi. Il colloquio con lo psicologo 
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scolastico supporta il ragazzo nella scelta della scuola superiore.  

Inoltre, lo psicologo può supportare gli studenti ad approcciare allo studio 

fornendo gli strumenti per un metodo adeguato, intervenendo per ottimizzare 

il processo di apprendimento e memorizzazione.   

Il servizio garantirà, laddove se ne individuasse la necessità, interventi mirati 

all’interno delle classi. 

 

CHI PUÒ ACCEDERE? 
È rivolto agli alunni che abbiano necessità di confrontarsi su qualsiasi 

problematica desiderino affrontare (relazioni con i pari, difficoltà di 

integrazione, difficili relazioni con il mondo degli adulti: insegnanti, genitori 

ecc.) offrendo uno spazio tutelato dalla privacy. È rivolto altresì ai genitori e 

agli insegnanti che intendano riflettere sulle proprie strategie educative o 

cercare aiuto per problemi nella relazione con bambini e adolescenti. 
 

QUANDO ACCEDERE? 

Gli alunni potranno fare ricorso allo sportello autonomamente o su invito 

dell’insegnante nei giorni che verranno prefissati settimanalmente in base alle 

richieste degli utenti. È comunque sempre necessario il consenso dei genitori. 

Gli alunni dovranno consegnare il modulo di consenso al trattamento 

dei dati personali firmato da entrambi i genitori e scaricabile dal sito 

della scuola nell’area “INCLUSIONE” 

 

 

COME ACCEDERE? 

Per fissare un appuntamento basta   

- inviare una mail a biancomariarita17@gmail.com 

oppure  

- telefonare/mandare un messaggio di WhatsApp al numero 

3882499581 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Licia Marozzo 
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