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SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

INTRODUZIONE 

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi per affrontare e risolvere 
problematiche psicologiche inerenti generalmente lo sviluppo, ai loro problemi, alle loro difficoltà 
con il mondo della scuola, la famiglia, i coetanei. Ma è anche un possibile spazio di incontro e 
confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono 
sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. 

Lo Sportello di Ascolto, servizio offerto gratuitamente dalla scuola,  è a disposizione degli studenti, 
dei genitori, degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e 
comunicazione tenuto al segreto professionale. 

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling, 
per aiutare il ragazzo a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti 
in un’area psicopedagogia di intervento integrato. 

OBIETTIVI 

Il Servizio offre una consultazione psicologica breve finalizzata a riorientare l’adolescente in difficoltà. 
La riflessione con l’esperto permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità sulla base 
dei valori del ragazzo, focalizzare le proprie esigenze tenendole separate dalle pressioni di tipo 
sociale cui l’adolescente è sensibile. 

Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede un massimo 
di 3-4 incontri per studente, in genere sufficienti per consentirgli di focalizzare le soluzioni attuabili, a 
riscoprire le proprie potenzialità inespresse, ad uscire dall’impasse che in alcuni momenti della vita 
causa passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche 
che necessitano un maggior approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare lo studente 
presso un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 

DESTINATARI 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è pensato in primis per gli studenti degli istituti secondari. Ma si 
riconosce l'importanza di un'alleanza educativa il cui fine è di una collaborazione per il benessere 
dell'intero sistema scolastico il Servizio si propone infatti di fornire un punto di riferimento 
psicologico per la Scuola nel suo insieme, ed è pertanto aperto, in genere, anche a tutti gli adulti che 
sentano l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e 
gli adolescenti. 

Lo psicologo si rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e genitori, al fine di 
considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi. 

CONTENUTI E SEGRETEZZA 

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, 
n.196).  
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Gli adolescenti che vogliono accedere individualmente al Servizio devono presentare il previsto 
modulo di consenso informato debitamente compilato e firmato dai genitori. 
la dott.ssa se in possesso di tale autorizzazione, non sarà tenuta ad informare i genitori né la scuola 
dell'accesso del minore allo sportello nell'ottica di tutelare la privacy del minore stesso, a meno che 
non vengano a conoscenza di fatti o altre informazioni che rappresentino situazioni critiche o 
pericolose per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. In tali casi la scuola e la 
famiglia verranno prontamente informate.  

METODOLOGIA E INTERVENTO 

Lo Psicologo Scolastico (figura regolamentata dalla legge n° 56/89) è a disposizione di studenti, 
genitori e insegnanti che desiderino un confronto con un professionista esperto tenuto al segreto 
professionale.  

Le principali funzioni degli psicologi impegnati all’interno delle scuole possono essere individuate 
nelle seguenti:  

 Fornire un punto di ascolto, informazione e consulenza destinato a genitori e docenti, per 
comprendere la natura delle difficoltà incontrate nella relazione con i figli/studenti e le 
strategie di intervento adottabili;  

  Creare per i ragazzi un’occasione di ascolto, accoglienza, sostegno alla crescita, 
orientamento, informazione, gestione e risoluzione di problemi e conflittualità;  

 Costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio nella 
promozione del benessere psicofisico, così come promosso dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità  
 

MODALITA' DI ACCESSO 
Il servizio, gestito dalla psicologa Dott.ssa Cecilia Trezzi, sarà accessibile una mattina alla settimana 
dalle ore 10.00 alle ore 13,00 presso la Scuola Secondaria di I° grado “ Gian Battista Tiepolo” , Piazza 
Ascoli, 2 (Milano).  I colloqui, della durata di circa 45 minuti si svolgeranno nel rispetto della privacy 
di coloro che usufruiranno del servizio.  
 
Gli studenti dell’Istituto Comprensivo, così come i genitori e gli insegnanti, potranno accedere al 
servizio durante l’orario indicato previa prenotazione di un appuntamento lasciando un biglietto 
all'interno dell'apposita scatola posizionata dentro la scuola o contattando direttamente la Dott.ssa 
Trezzi all'indirizzo mail ceciliatrezzi@hotmail.com o telefonando al numero 391 4328656. 
 
 

 


