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SPORTELLO DI ASCOLTO

Istituto Compensivo Via Boccioni



L’istituzione scolastica possiede, in questo periodo della vita dei giovani, un ruolo
cruciale nel loro sviluppo personale oltre che culturale: è l’ambiente di
apprendimento per eccellenza, è luogo di relazioni e di socializzazione.

La frequenza scolastica percorre gli anni fondamentali della crescita dell’individuo,
della sua formazione, attraverso un intreccio meraviglioso di affettività, razionalità,

conoscenza; tutto avviene in stretto rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti di
riferimento, che hanno compiti diversi rispetto ai genitori, ma che, con questi ultimi,

stabiliscono un patto educativo di corresponsabilità.
 Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato agli studenti, ai loro problemi, alle loro difficoltà con

il mondo della scuola, la famiglia, i pari. Si propone di promuovere una cultura del benessere
psico-sociale e di prevenire l'emergere di possibili situazioni a rischio

PERCHÉ LO SPORTELLO DI ASCOLTO È
IMPORTANTE?



A CHI SI 
RIVOLGE 

IL PROGETTO?
Studenti

Promuovere la prevenzione
Promozione del benessere, della qualità di vita, della salute
Aumentare i fattori protettivi e ridurre i fattori a rischio, potenziando le risorse personali e sociali
Creare una rete che in futuro sia in grado di attivarsi per far fronte ad altre esigenze tempestivamente
Mettere in luce le risorse
Promuovere la qualità e il miglioramento

 



A CHI SI 
RIVOLGE 

IL PROGETTO?

GenitoriDocenti
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
Rispetto delle regole e gestione della classe
Il gruppo classe: le dinamiche degli alunni.

Difficoltà scolastiche ed educative,
problemi di insuccesso scolastico
Analisi delle dinamiche docenti-
genitori/docenti-alunni
Io e gli altri, dinamiche di gruppo ed
episodi di bullismo 
Potenziamento capacità comunicativo-
relazionali nel rapporto con i figli
 



OBIETTIVI SPECIFICI
Contrasto dei comportamenti tipici del bullismo
Prevenzione condotte a rischio
Migliorare l’autostima, l’autoefficacia e la motivazione
Migliorare immagine di sé, autonomia, strategie di coping
Migliorare empatia, intelligenza emotiva, capacità critiche e riflessive, motivazione,
problem solving
Promuovere uno stile di comunicazione assertiva ed efficace
Aumentare la cooperazione, intersoggettività, sostegno e rispetto delle regole, creando
un clima armonioso e positivo
Contrasto alla dispersione e all’insuccesso scolastico
Contrasto al consumo di sostanze psicotrope
Interventi rivolti alla disabilità



METODOLOGIA
La teoria di riferimento è la Psicologia Umanistica. 

La psicologia umanistica (o umanista) ha come caratteristica principale quella di
considerare l’essere umano come un tutto, tenendo conto dell’esistenza di molteplici

fattori che ne influenzano la salute mentale. 
Questi fattori convergono e si relazionano tra di loro: le emozioni, il corpo, i sentimenti, il

comportamento, i pensieri.
La prospettiva umanistica esalta la salute mentale

 e tutti gli attributi positivi della vita. 
Si considera la persona come un individuo a cui guardare con una prospettiva pluridimensionale e personalizzata.

 



INFORMAZIONI
La psicologa è presente in Istituto per cinque
ore settimanali ripartite nell'intero periodo
temporale relativo alla durata del progetto.
 
I colloqui individuali che si svolgono
all'interno dello "Sportello di Ascolto" hanno
la durata di 30 minuti.
 
Per ogni soggetto interessato non sarà
possibile effettuare più di 5 colloqui.
 
 



INFORMAZIONI
Per svolgere i colloquii soggetti potranno
prenotarsi tramite un registro disponibile
presso la postazione della collaboratrice
scolastica.
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.

o "Sportello di Ascolto" NON ha fini terapeutici ma è uno spazio di ascolto.



 

Le attività del Progetto
"Sportello di Ascolto" saranno

svolte dalla 
Dottoressa Giulia Liorni 

Psicologa Clinica -
Specializzanda in psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale.
Iscrizione Ordine Psicologi del

Lazio
 N. 25837  



"Quando sei stato ascoltato ed udito, sei in grado di
percepire il tuo mondo 

in modo nuovo ed andare avanti.
E’ sorprendente il modo in cui problemi che sembravano

insolubili diventano risolvibili quando qualcuno ti ascolta".
Carl Rogers


