
 

INFORMATIVA  

SPORTELLO D’ASCOLTO PER I RAGAZZI 

 

Finalità:  La scuola secondaria di 1° grado rappresenta idealmente un luogo di 

passaggio, un ponte tra la fanciullezza e l’adolescenza. Il percorso che i ragazzi 

debbono svolgere per arrivare a prendere coscienza di sé, a volte, è reso 

faticoso dai rapidi cambiamenti legati al particolare momento evolutivo e dalle 

difficoltà che quotidianamente possono incontrare nel proprio processo di 

crescita e nel raggiungimento del pieno sviluppo della propria identità. A tale 

riguardo, lo Sportello d'Ascolto si propone ai ragazzi come uno "spazio" in cui 

vengono accolti i dubbi, le curiosità, le ansie, ecc. che sentono il bisogno di 

portare, siano essi relativi all’ambito delle relazioni familiari e sociali-amicali, a 

quello scolastico, o ai processi di crescita (fisica, emotiva, cognitiva). Il 

servizio, dunque, prevede la possibilità da parte dei/lle ragazzi/e di effettuare 

alcuni colloqui (singolarmente o a piccoli gruppi di 2-3 persone) con lo 

Psicologo referente del progetto, e si caratterizza per essere uno spazio di 

consulenza e prevenzione rispetto al disagio pre-adolescenziale e 

adolescenziale (da NON intendersi, perciò, in alcun modo come spazio di 

terapia). 

A chi si rivolge: ai ragazzi delle classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di I grado. 

 

Quando: il lunedì dalle h. 9,30 alle h. 11,30 e il mercoledì dalle h. 11,00 alle 

               h. 13,00, a settimane alterne.  

               La durata di ogni colloquio è di circa 30 minuti. 

Dove: presso i locali del plesso “Matteucci”. 

            

Come prenotare: Gli alunni interessati e autorizzati potranno prenotare 

l’incontro lasciando un biglietto indicante nome, cognome, classe e data in 

appositi contenitori chiusi, che troveranno in ogni piano del plesso “Matteucci”.  

I ragazzi potranno richiedere l'incontro allo sportello singolarmente o a piccoli 

gruppi di massimo 2 o 3 persone, specificandolo sul foglietto. 

Le richieste verranno accolte il prima possibile e sarà sempre garantita e 

rispettata la massima riservatezza.             

                               

Regole:  

 Per fissare l’appuntamento è indispensabile aver consegnato all’inizio 

dell’anno scolastico l’autorizzazione con la firma di entrambi i genitori o 

di chi esercita la responsabilità genitoriale o del genitore che esercita 

l’affido esclusivo. 

 

 E’ necessario comunicare quanto prima eventuali disdette, inserendo la 

comunicazione negli appositi contenitori.  


