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Sportello scuola: the doctor is in  

Che cos’ e’? 
Lo Sportello Scuola è uno spazio all'interno della scuola dove ragazzi, insegnanti e 

genitori possono incontrare uno psicologo esperto dell’età evolutiva, per 

confrontarsi su situazioni di disagio, problemi e interrogativi ottenendo un supporto 

ed un contributo professionale alla risoluzione di difficoltà che possono manifestarsi 

sul piano personale, familiare o scolastico.  

 

A CHI E’ RIVOLTO? 
Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato in primo luogo ai ragazzi, ai loro 

problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari ecc., ma è 

anche un possibile spazio di incontro e confronto per genitori ed insegnanti per 

comprendere e superare le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto 

con i ragazzi. 

 

Che cosa fa? 
Lo psicologo presente in Istituto è a disposizione degli studenti, degli insegnanti e dei 

genitori che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione 

tenuto al segreto professionale. 

Lo psicologo, non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a individuare i problemi e le 

possibili soluzioni, collaborando sia con i pari che con gli adulti di riferimento 

Colloqui individuali o di gruppo 
Su richiesta, gli psicologi effettuano 
colloqui individuali sia con gli studenti 
che con i genitori e gli insegnanti.  

Laboratori con i genitori 
Attivati durante l’anno offrono uno spazio 
di confronto su problematiche individuate 
da ciascuna scuola o su temi che i genitori 
desiderano approfondire  

Incontri gruppo con gli insegnanti 
Sono finalizzati alle analisi delle 
problematiche dei gruppi classe e alla 
condivisione di strategie educative  

Laboratori di gruppo/classe 
I laboratori vengono dedicati a gruppi classe o 
interclasse su tematiche individuate dagli inse-
gnanti o dai ragazzi 

Come funzionano in concreto gli sportelli 


