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Nasce su precisi riferimenti legislativi per promuovere il benessere psichico e

relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica,

grazie ad un Protocollo di Intesa tra MIUR e CNOP.

In un momento così difficoltoso quale quello emergenziale, lo spazio d’ascolto

fornito dalla scuola può diventare un ausilio nel tentativo di offrire strategie di

gestione più funzionali dinnanzi ad equilibri stravolti.

Lo Sportello di Ascolto e Supporto 
Psicologico



La comunità umana è coinvolta globalmente in un trauma collettivo, che sta travolgendo le
nostre vite e le nostre abitudini di prossimità reciproca e ci immette in un clima di allerta e
di preoccupazione, sia da un punto di vista fisico, sia emotivo. Sentimenti di paura, di
ansia, sensazioni di mancanza di controllo, tempi dilatati e poco strutturati, come anche la
mancanza di movimento, di spazi riservati e convivenze forzate, sono condizioni che
possono nuocere all’equilibrio interno personale e familiare e richiedono di essere gestite
per non evolvere in stati di crisi acute.
In un momento così difficoltoso, lo spazio d’ascolto fornito dalla scuola può diventare un
ausilio nel tentativo di offrire strategie di gestione più funzionali dinnanzi ad equilibri
stravolti.
In tale quadro, bambini e ragazzi sono tra gli individui che oggi più di ieri necessitano di
contenimento, in quanto già soggetti a stati di vulnerabilità, insiti nella loro delicata fase di
sviluppo.



− Promuovere il benessere bambini, ragazzi e adulti di riferimento all’interno della realtà

scolastica;

− Prevenire forme di disagio psicosociale, di insuccesso e dispersione scolastica e di

comportamenti a rischio nei giovani che possono esitare in quadri psicopatologici se non

adeguatamente supportati;

− Offrire uno spazio di osservazione neutrale e di orientamento per gli alunni frequentanti la

scuola;

− Offrire uno spazio di ascolto e di confronto agli adulti di riferimento (insegnanti, genitori)

-Fornire un sostegno alla genitorialità aiutando i genitori ad utilizzare adeguate strategie

educative e stili di parenting; Empowerment della funzione genitoriale.

- Supportare i docenti nella gestione degli alunni, anche con particolare riferimento agli alunni

con BES

OBIETTIVI E FINALITA’



AZIONI PROPOSTE

•Sportello Insegnanti, con lʼobiettivo di approfondire problemi inerenti la funzione 
educativa e docente, sia rispetto alla relazione con un singolo alunno sia con la classe

•Sportello Genitori, come spazio per affrontare le problematiche relative al rapporto genitori-
figli (difficoltà nella comunicazione, situazioni di disagio legate alla crescita, ecc.)

•Sportello Ragazzi, spazio di ascolto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, che
offre una possibilità di condivisione delle difficoltà personali e relazionali, dentro e fuori la
scuola

•Incontri a tema per GENITORI, DOCENTI E ALUNNI attraverso modalità webinar su
piattaforma

•Interventi collettivi su specifici gruppi classe


