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ATTIVAZIONE SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO 

 La scuola rappresenta un contesto importante e gioca un ruolo nel percorso di crescita degli alunni, 

sia in riferimento agli aspetti di apprendimento, sia per ciò che attiene lo sviluppo di adeguate competenze 

relazionali e sociali: soprattutto in questo periodo “strano” che stiamo vivendo in relazione alla pandemia. 

 Per questo motivo, è importante che si attivi costantemente per individuare quei segnali di disagio 

che potrebbero inibire o impedire i processi di crescita, di apprendimento e la partecipazione alla vita 

scolastica e sociale.  

 Il servizio ha lo scopo di accompagnare i ragazzi nell’affrontare situazioni di difficoltà legate al 

contesto scolastico, alle relazioni tra pari o con gli adulti di riferimento, alle problematiche emotive o altre 

criticità legate a situazioni specifiche, come nel caso di queste ultime ore, in cui siamo di fronte ad una 

condizione di allerta sociale.  

 Quest’ultima situazione può concorrere ad aumentare un senso di disagio, ansia e senso di incertezza 

che possono incidere sul benessere e sull’equilibrio psicologico della persona.  

 L’azione dello psicologo si struttura come relazione di aiuto non direttiva, fondata su un ascolto attivo 

ed empatico che, in un clima di attenzione e di rispetto, pone al centro la persona con i suoi bisogni, 

valorizzandone le potenzialità di cambiamento. In questo senso, lo Sportello Psicologico è un’attività di 

prevenzione al disagio e, nello stesso tempo, è supporto alla genitorialità e alla scuola.  

 Le attività dello “Sportello di Ascolto Psicologico” saranno coordinate dalla dott.ssa Elisabetta Raniti,  

- Psicologa Clinica, esperta in Disturbi dell’apprendimento e dello Sviluppo Cognitivo, Psicoterapeuta - che, 

attraverso immediate e brevi consulenze psicologiche, offrirà ascolto e sostegno agli alunni, ai genitori, ai 

docenti al personale ata  

LUNEDI’ ORE 09.00 – 11.00 - salvo ulteriori richieste da concordare, presso la sede centrale 

dell’Istituto Comprensivo 3° Circolo De Amicis – Vibo Valentia. 

 


