
 
 
 

 

 

 
 

Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e Cascina 

“Dalla consapevolezza alla realizzazione”: sportello di ascolto e orientamento 
 

 
Che cos’è il counseling 
Il counseling è un intervento professionale, un viaggio, un percorso che favorisce nell’individuo la  crescita 
personale ed una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. 
 
La parola potrebbe trarre in inganno perché fa pensare al verbo “consigliare”, tuttavia il counseling non è 
dare consigli, non è una conversazione con un amico e non è una psicoterapia. È un luogo d’incontro 
dedicato all’ascolto dell’altro senza giudizio. E’ un’attività basata sulla relazione tra due o più persone. Il suo 
scopo è quello di offrire accoglienza, comprensione e supporto emotivo a chi sta vivendo una situazione di 
momentaneo disagio e sente il bisogno di acquistare nuova fiducia nelle proprie capacità.  
 
Il counseling non consiste nel proporre soluzioni, ma nell’accompagnare l’individuo a prendere decisioni 
responsabili per attuare un processo di cambiamento. La presa di coscienza delle risorse personali permette 
alla persona di diventare la vera protagonista delle sue scelte.  
 

 
Obiettivi del counseling scolastico 
Il counseling scolastico si pone in primis l’obiettivo di agevolare il percorso dello studente attraverso il 
miglioramento e il mantenimento del benessere e lo sviluppo delle proprie potenzialità. 
Tale obiettivo può essere raggiunto solo agevolando la relazione studente-genitori e studente-insegnanti, per 
questo motivo il counseling scolastico si rivolge anche a queste due figure. 
Questa tipologia di intervento permette di sviluppare un contesto comunicativo-relazionale rassicurante tra 
le varie componenti scolastiche e tra la scuola e la famiglia al fine di sostenere l’elaborazione di programmi 
che riconoscano ed integrino bisogni affettivi e bisogni didattici.  
 
Tra gli obiettivi principali del counseling scolastico rientrano:  

 il sostegno emotivo e relazionale per problematiche di vario tipo come: demotivazione allo studio o  
difficoltà relazionali, 

 l’orientamento scolastico e professionale, 
 lo sviluppo delle proprie potenzialità, 
 la mediazione tra le varie figure (studente-insegnanti-genitori),  
 l’invio ad altri professionisti nel caso in cui si ravvisi la necessità di un intervento esterno all’ambito 

scolastico.  



Descrizione dell’iniziativa  
Lo sportello d’ascolto offrirà a tutti gli studenti l’opportunità di essere ascoltati e accolti nei propri bisogni 
all’interno dell’istituto scolastico. Lo spazio sarà dedicato prima di tutto ai ragazzi, alle loro difficoltà con la 
scuola, la famiglia e i pari fornendo la possibilità di prevenire o affrontare tutte quelle situazioni 
problematiche che fisiologicamente l’adolescenza porta con sé.  
 
L’obiettivo dell’iniziativa è far sì che lo sportello diventi un punto di riferimento e uno spazio che offra 
accoglienza e ascolto e che si occupi anche del miglioramento delle risorse e delle competenze personali dei 
ragazzi, agevolandoli nella richiesta d’aiuto. 
  
Inoltre lo sportello è rivolto anche a genitori e insegnanti  con l’obiettivo di riconoscere e migliorare gli 
aspetti didattici problematici (es. miglioramento dei risultati scolastici) attraverso l’agevolazione delle 
dinamiche relazionali. 
 
La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti favorendo nella scuola 
benessere e successo individuale e collettivo, promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad una 
comunicazione assertiva e collaborativa.  
Attraverso i colloqui i ragazzi avranno la possibilità di esplorare le proprie risorse personali e prenderne 
coscienza, sviluppando un senso di responsabilità rispetto alle azioni e alle scelte che decidono di compiere, 
migliorando così il senso di efficacia personale e di autostima. Allo stesso tempo i colloqui di counseling 
permettono di prevenire ed individuare precocemente situazioni  di disagio che richiedono l’invio ad altri 
professionisti. 
 
 

Destinatari 
Tutti gli studenti, in particolar modo per le attività di orientamento scolastico post diploma quelli delle classi 
5e. Inoltre lo sportello è rivolto anche a genitori ed insegnanti. Sarà possibile usufruire del servizio 
singolarmente (colloquio individuale), in coppia o a piccoli gruppi (4 o 5 persone). 
 
 

Metodologie 
I colloqui di counseling vengono realizzati singolarmente, in coppia o a piccoli gruppi e non hanno carattere 
terapeutico. Su richiesta degli insegnanti è possibile organizzare anche incontri durante i consigli di classe o 
a livello della singola classe di alunni nel caso si ravvisi la necessità di un mediatore che favorisca le dinamiche 
relazionali tra gli studenti e l’insegnante stesso. 
 
Lo sportello di ascolto sarà disponibile per gli studenti un’ora a settimana (prolungabile fino a due ore in caso 
di ulteriori necessità) all’interno dell’orario scolastico (il giorno verrà stabilito in accordo con il dirigente 
scolastico) ed è previsto un numero massimo di 4 incontri a persona, a coppia o per gruppo della durata di 
30 minuti ciascuno. 
Il periodo di attivazione dello sportello va dal 16 ottobre fino al 30 maggio per un totale di 40 ore (escludendo 
le prime due settimane di novembre e il periodo di sospensione natalizio). Al di fuori di questo monte ore è 
possibile organizzare degli incontri con gli insegnanti qualora ne ravvisino la necessità (ad esempio durante i 
consigli di classe o singolarmente) e con i genitori. 
 
Al fine dello svolgimento del servizio sarà necessario un luogo idoneo all’interno dell’edificio scolastico che 
garantisca la privacy della persona e l’assenza di possibili fattori di disturbo. 

 

 
Presentazione dell’iniziativa agli studenti 
Al fine di instaurare un primo contatto con gli studenti per creare un clima di reciproca fiducia, l’attivazione 
dello sportello verrà preceduta da un incontro tenuto in ogni classe dove verrà spiegato che cos’è il 



counseling e il servizio offerto. Inoltre si auspica che l’istituto diffonda l’iniziativa anche ai genitori e 
ovviamente agli insegnanti. 
Si dà massima disponibilità al confronto diretto con gli insegnanti al fine di far conoscere dettagliatamente 
l’iniziativa promuovendo così la diffusione tra gli studenti. 
È prevista anche l’affissione di volantini nelle bacheche dell’edificio recanti i contatti per prendere 
appuntamento e una descrizione in breve del servizio offerto.  
 
 

Privacy  
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. Tuttavia, nel caso in cui lo 
studente fosse minorenne e dovessero emergere delle problematiche che richiedano l’intervento di altri 
professionisti, saranno informati i genitori di tale necessità.  
 
 

Modalità di accesso al servizio 
Gli appuntamenti per genitori, docenti e alunni potranno essere presi telefonicamente o via e-mail 
direttamente con la Counselor. Per gli studenti saranno fissati in maniera tale da non coincidere con verifiche 
o interrogazioni in modo da evitare la strumentalizzazione del servizio e dare priorità alla didattica. A tal fine 
lo studente dovrà far controfirmare il foglio di prenotazione (Allegato 1) al docente dell’ora e presentarlo 
all’appuntamento, in caso contrario non sarà possibile accedere al servizio. 
Gli adolescenti minorenni che vogliono accedere al servizio devono presentare al primo incontro il previsto 
modulo di consenso informato ad autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 2) debitamente 
compilato e firmato da entrambi i genitori, in caso contrario non sarà possibile accedere al servizio. 
Gli studenti maggiorenni dovranno firmare in sede di colloquio l’autorizzazione ai dati personali (Allegato3). 
È auspicabile che la documentazione richiesta allo studente sia disponibile all’interno dell’edificio scolastico 
e scaricabile del sito web dell’istituto. 
Per disdire un appuntamento è necessario avvertire la Counselor il prima possibile (almeno un giorno prima) 
in modo da liberare uno spazio per un altro studente. 
 
 

Verifica  
Alla fine del progetto è prevista una verifica relativa all'andamento annuale dello sportello attraverso la 
stesura di una relazione finale contenente i dati di accesso al servizio e un questionario di gradimento 
anonimo rivolto a coloro che hanno usufruito dello sportello. 
 
 

Costi 

Il costo dell’iniziativa è pari ad euro 900 (comprensivo sia della sede di Pisa che di Cascina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato 1 

Modulo di prenotazione Alunni 

 
 
Io sottoscritto/a (Nome e Cognome)____________________________________________ 

frequentante la classe_______________ ad indirizzo______________________________________ 

dell’Istituto________________________________ ho richiesto un colloquio con la Counselor 

Dott.ssa Laura Mosconi per il giorno__________________________________ alle 

ore____________________. 

 

La materia prevista durante lo sportello di ascolto è______________________________, col 

Prof._________________________________.  

 

 
               

                   Data e luogo                                                                      Firma del Docente dell’ora 
 
_______________________________                                _________________________________ 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                     Firma dello studente 
 
                                                                                                    _________________________________ 
  



Allegato 2 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI E CONSENSO INFORMATO 
 
 
 
 
Lo sportello di ascolto offre agli studenti e alle loro famiglie l'opportunità di effettuare dei colloqui 

individuali con una counselor all'interno della struttura scolastica. Si tratta di un'opportunità 

orientata alla promozione del benessere degli studenti. I colloqui, condotti in assoluta riservatezza, 

sono finalizzati a fornire uno spazio di confronto e orientamento su difficoltà, dubbi e disagi che 

possono caratterizzare lo sviluppo adolescenziale: motivazione scolastica, autostima e 

consapevolezza di sé, orientamento, apprendimento e difficoltà di studio, rapporti con i pari  e con 

gli adulti, affettività, sessualità etc. I colloqui non hanno finalità terapeutica: verranno fornite 

eventuali indicazioni dei servizi territoriali per problematiche specifiche. I colloqui potranno essere 

richiesti spontaneamente dagli studenti contattando direttamente la counselor. Per poter accedere 

al servizio, gli studenti minori dovranno avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione scritta da 

parte dei genitori. I contenuti dei colloqui sono riservati: eventuali coinvolgimenti dei genitori e/o 

degli insegnanti saranno effettuati se richiesti espressamente dallo studente, oppure se concordati 

con lo stesso valutandone l'utilità per il suo benessere, in modo da rispettare la sua riservatezza e 

favorire la fruizione del servizio. Lo studente potrà usufruire di un massimo di 4 colloqui. 

Si potrà richiedere un appuntamento inviando una e-mail all’indirizzo: info@mosconicounseling.it 

o chiamando il numero 392/5085864. La counselor sarà disponibile il giorno …………………… dalle ore 

………… alle ore ………… previo appuntamento. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………. Nato/a a …………………………………………………. 

Il ……………………………………….  residente a ……………………………………………………………Prov. di………………. 

Via …………………………………………….. N…………….. C.F. …………………………………………………………………………....... 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………. Nato/a a …………………………………………………. 

Il ……………………………………….  residente a ……………………………………………………………Prov. di………………. 

Via …………………………………………….. N…………….. C.F. …………………………………………………………………………....... 

in qualità di genitori/tutori del minore ………………………………………...................................................... 

nato/a ………………………… ……………… il ……………………………… residente a………………………………………….. 

Prov. di…………….. Via………………………… ………………………………….………...  N…………  

C.F. …………………………………………………………. 

 
 

mailto:info@mosconicounseling.it


Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria del sunnominato minore, 
avendo letto, compreso e accettato quanto sopra, acconsentiamo che si effettui quanto sopra 
dichiarato. 

 
Acconsentiamo in base al D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali del minore, per gli scopi 
di cui parte all’incarico professionale conferito alla dott.ssa Laura Mosconi. 

 
                

 
               Data e luogo 
 
__________________________  

 

                                                                                          In fede 
 
                                                                        (genitore 1/tutore)________________________________ 
 

                                                                        (genitore 2/tutore)________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome)_____________________________________________ 

nato/a a ________________________________(____)  il ________________________ residente a 

___________________________________ Prov. di ______ Via_____________________________ 

N°______ C.F. __________________________________ 

 

Acconsente in base al D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali, per gli scopi di cui 

all’incarico professionale conferito alla dott.ssa Laura Mosconi.  
 
 
 
 
 
               Data e luogo 

 
_________________________ 
 
 
                                                                                                                           Firma 
 
                                                                                                  _______________________________ 


