


Dott.ssa Nicole Cusano
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale



Perchè

attivare uno 

sportello di 

ascolto?

Il progetto

L’iniziativa di istituire uno Sportello d’Ascolto

Psicologico si inserisce in un progetto più ampio

teso a valorizzare l’individuo nella sua interezza

e a stimolare una crescita tanto cognitiva quanto

emozionale, volta alla realizzazione di

comportamenti pro-sociali e alla prevenzione

del disagio, della marginalità e del bullismo.

Per questo motivo si rende necessario offrire un

servizio allargato e non circoscritto esclusivamente

ad uno sportello di ascolto al quale rivolgersi in

caso di difficoltà.



L'obiettivo generale è quello di creare uno spazio di ascolto

attivo per gli studenti, i docenti e le famiglie in modo da poter

fornire un sostegno e un accompagnamento verso il

raggiungimento o il mantenimento di una condizione di

benessere psicologico

Ognuno di noi possiede delle risorse che talvolta non vengono

riconosciute, espresse e opportunamente valorizzate, lo

"Sportello di Ascolto" è un luogo relazionale in cui potenziarle e

in cui poter riflettere

In presenza di una situazione di malessere, parlare con un

Professionista qualificato può aiutare a comprendere ciò che è

all'origine delle sensazioni spiacevoli nella prospettiva di

individuazione dell'intervento più adatto

A cosa serve questo progetto?

• Creare uno 

spazio di 

ascolto

• Promuovere e 

potenziare le  

risorse 

personali

• Prevenire il 

disagio



A chi è rivolto il progetto?

Studenti

• Promozione di competenze

personali e relazionali (Life e

social skills) Prevenzione

situazioni di disagio evolutivo

• Prevenzione fenomeni a rischio

Incremento autostima e senso di

auto efficacia

• Sostegno per la gestione di

problematiche incontrate nella fase

di sviluppo (scolastiche, personali,

sociali, ecc.)

Docenti

• Supporto e consulenza

su aspetti educativi e

relazionali nel rapporto

con gli studenti, i

genitori, i colleghi

• Facilitazione nella

gestione dei conflitti

relazionali (se presenti)

con gli studenti

Genitori

• Potenziamento capacità

comunicativo- relazionali

nel rapporto con i figli

• Sviluppo competenze

educative

• Apprendimento di

modalità funzionali nella

gestione del conflitto

genitori-figli



Le fas i  de l  progetto

Fase 1

• Sportello Ascolto / Colloqui

individuali (o di coppia) per i

genitori, insegnanti e studenti

della scuola

• Raccolta dati

Fase 2

• Sportello Ascolto /

Colloqui individuali (o di

coppia) per i genitori,

insegnanti e studenti della

Scuola

• Interventi

formativi/informativi con

docenti e famiglie

• Focus group/attività

laboratoriali con gli

studenti

Fase 3

• Elaborazione dati

• Restituzione dati

• Relazione finale sul

progetto

Cronoprogramma



In un’aula della scuola appositamente

scelta, silenziosa e riservata. Incontri

con gli studenti in classe

Dove si svolge?

Lo sportello d’ascolto sarà attivo anche attraverso l’uso

di tecnologie di comunicazione a distanza con

possibilità di consulenza tramite videochiamata.



Per concordare un appuntamento è necessario scrivere a

psicologa@icsgioiasannitica.edu.it

Tel: 3206153015

sia che si richieda un colloquio in presenza o in videochiamata

Modalità di accesso



L’appuntamento dovrà essere concordato via email o

whatsapp, specificando i seguenti dati:

• nome e cognome

• scuola frequentata, classe e sezione

• modalità di colloquio richiesta

• invio del consenso informato (nella sezione sul sito della scuola)

Modalità di accesso



Studenti

Migliorare la qualità della vita a

scuola, mantenere/incremetare il

benessere, migliorare il senso di

efficacia personale e di autostima,

aumentare il senso di autonomia,

aumentare le capacità relazionali e

affettive che favoriscono una buona

costruzione dell'identità

Genitori

Fornire un sostegno psico-

educativo, promuovere le risorse dei

singoli e delle famiglie, fornire

informazioni e sostegno per prevenire

e gestire eventuali difficoltà

scolastiche e/o di apprendimento,

accompagnamento e sostegno nella

relazione con ragazzi in situazioni di

difficoltà

Obiettivi specifici

Docenti

Migliorare la qualità della vita scolastica, sostenere i docenti nel loro lavoro,

accompagnare e sostenere i docenti nella relazione con i ragazzi in situazioni di

difficoltà



1. Laboratorio di comunicazione assertiva

2. Conoscere ed affrontare il bullismo ed il cyberbullismo

3. Uso consapevole dei social

4. Gestione della rabbia e tolleranza alla frustrazione

5. Come reagire alle critiche

6. Accettare se stessi e cominciare a piacersi

7. Conoscere e comunicare i sentimenti

8. Affrontare le paure

Attività di gruppo 

per gli alunni

I laboratori



Lo psicologo è presente in

Istituto durante la settimana, il

colloquio individuale che si

svolge all'interno dello

"Sportello Ascolto" ha la durata

di 30 min.

Per ogni soggetto interessato

non sarà possibile effettuare

più di 3 colloqui nell'intero

periodo temporale del progetto.

L'accesso ai colloqui è

possibile previa prenotazione

tramite mail o telefono. Gli

studenti che non dispongono

di autorizzazione (consenso

informato) sottoscritto da

entrambi i genitori e/o dal

Tutore legale non potranno

accedere ai servizi del

progetto.

F.A.Q.

Il colloquio dello

«Sportello Ascolto» non

ha fini terapeutici e ha

obiettivi

limitati.

Lo psicologo in questo

contesto non fa diagnosi

e non cura, ma aiuta a

riconoscere i problemi (se

presenti) e individua le

possibili soluzioni.

Ulteriori informazioni sul progetto

"Sportello Ascolto"



“Nel mezzo delle difficoltà 

nascono le opportunità“ 

Albert Einsteintley


