
SCHEDA INFORMATIVA  “SPORTELLO D’ASCOLTO” 

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente 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 i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Lo Psicologo Scolastico, dunque, è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto professionale. Il Servizio offre una consultazione psicologica breve finalizzata al ri-orientamento e alla riflessione.
Lo Sportello, dunque, non si delinea come un percorso psicoterapeutico ma di counseling, prevedendo un numero limitato d’incontri, al fine di aiutare il ragazzo ad individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogia di intervento integrato, sostenendo i genitori nel percorso educativo. 
Lo Sportello sarà a disposizione di studenti, docenti e genitori per affrontare tematiche quali ad es.:
	l'orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo studio; supporto alla scelta di studi);
	l'ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti);
	l'organizzazione dello studio (es.: difficoltà di apprendimento, DSA, metodo di studio; difficoltà di concentrazione; efficacia dell'applicazione)
	l'ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in classe, verifiche; )
	ogni altra problematica che possa influenzare il percorso di crescita personale e scolastica dell'allievo.

Il servizio gratuito e’ disponibile nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 per appuntamenti o info: O89464047

Il servizio è fornito dalla Scuola Media “Balzico” Cava dei Tirreni- Referenti: prof.sse Senatore Emiliana e Salsano Paola

Responsabile del progetto dr.ssa D’Amato Sabina   347/6094882
Le psicologhe: 
	Dr.ssa Oliveto Tiziana 3474149342; olivetotiziana@virgilio.it
Dr.ssa D’Andria Valeria 3207061036; valeriadandria@hotmail.it



