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Oggetto: Sportello di Ascolto- Breve descrizione. 

 
 

Parte anche quest’anno, presso il nostro istituto,  lo Sportello di Ascolto Psicologico per bambini, 

genitori, insegnanti e personale ATA. 

L’iniziativa costituisce una buona occasione per affrontare problematiche inerenti la crescita, la 

dispersione scolastica, l’insuccesso e offre all’utenza  uno spazio in cui fare prevenzione rispetto 

alle situazioni di disagio e sofferenza e alle situazioni di rischio.  

Lo sportello, inteso anche come spazio di incontro e confronto per i genitori, al fine di aiutarli a 

comprendere e affrontare le difficoltà che possono sorgere, e per tutti gli insegnantiche 

richiederanno la collaborazione nel confrontarsi con problematiche vissute all’interno del gruppo-

classe.  

L’obiettivo è quello di migliorare il benessere degli studenti, dei genitori e degli insegnanti 

favorendo nella scuola la  promozione delle capacità relazionali che portano a una comunicazione 

assertiva e collaborativa per il bene di tutti, soprattutto degli alunni. 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono 

 Prevenzione primaria in ambito di disagio e sofferenza preadolescenziale (fobie scolastiche, 

malattie psicosomatiche, disturbi del comportamento...) tesa ad evidenziare i fattori che 

contribuiscono al manifestarsi del problema e delle condotte a rischio al fine di individuare e 

suggerire interventimirati;. 

 Consultazione psicologica breve, finalizzata a ri-orientare chi si rivolge, focalizzando le soluzioni 

attuabili. 

 

Tutto questo per migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia; 

aumentare la motivazione alla studio; aumentare il benessere psicofisico; aumentare le capacità 

metacognitive; migliorare il senso di efficacia personale e di autostima; aumentare il senso di 
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responsabilità delle proprie scelte, le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona 

costruzione dell'identità; migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti; migliorare  la 

capacità di gestire il proprio tempo; fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà 

scolastiche; prevenire il disagio evolutivo; offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove 

esprimere quelle emozioni, ansie paure che influenzano negativamente la quotidianità; aiutare a 

capirsi e a conoscersi meglio; accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i 

ragazzi in situazioni didifficoltà. 

 

Per garantire la riservatezza, l’accesso allo sportello sarà gratuito e avverrà dietro 

appuntamento preso telefonicamente con lo specialista: 

 

Dott.ssa GIUDITTA ROSI LOMBARDO 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 

VIA REDIPUGLIA, 07 - 88100 Catanzaro (CZ) 

Tel: 329.36.50.511 

Email: 

info@giudittalombardo.itwww.g

iudittalombardo.it 

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. 

 

 

 

 

 
Il DirigenteScolastico 

Filomena RitaFolino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n.39/93 
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