
 
 
 
 

Che cos'è lo sportello di ascolto a scuola? 
Lo sportello di ascolto è uno spazio dove puoi essere ascoltato senza essere giudicato per 
come ti senti o cosa provi e dove poter riflettere su ciò che stai vivendo. La psicologa della 
scuola è la Dott.ssa Martina Crisman, una professionista esperta delle trasformazioni, dei 
cambiamenti e delle possibili difficoltà che attraversano l’adolescenza.   
 
Perché a scuola? 
La scuola è uno spazio di crescita individuale e il benessere psicologico è un fattore molto 
importante nello sviluppo, soprattutto a questa età. Per questo, esiste una stanza dove 
occuparsi, con attenzione e sensibilità, ai possibili inciampi che caratterizzano il percorso di 
crescita di un adolescente. 
Trattandosi di un progetto interno alla scuola, gli incontri sono gratuiti e gli studenti possono 
accedere agli incontri senza la necessità di chiedere il consenso dei genitori. 
 



A chi è rivolto? 
Lo sportello è rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto, agli insegnanti e ai genitori che 
desiderano un confronto con una professionista del benessere psicologico in adolescenza.  
 
Principalmente per quali tipi di problemi gli studenti si rivolgono alla psicologa? 
- rapporto con se stessi: senso di tristezza, difficoltà nel gestire le proprie emozioni, 
difficoltà nel rapporto con il cibo o con il proprio corpo, problematiche di rabbia e 
aggressività, riflessioni sulla propria identità di genere; 
- rapporto con gli altri: fatica a socializzare, solitudine, rottura di una relazione significativa, 
problematiche inerenti la sessualità. 
- rapporto con la propria famiglia: non sentirsi capiti e compresi, difficoltà comunicative o 
relazionali con i propri genitori; 
- rapporto con la scuola: difficoltà scolastiche, fatica ad inserirsi nel gruppo classe, ricerca 
di un metodo di studio, fatica nel far comprendere le proprie difficoltà ai docenti, 
orientamento sulle scelte future.  
 
Come si prenota un appuntamento? 
Per prenotare un appuntamento puoi contattare la nostra psicologa scrivendo una mail 
all'indirizzo sportelloascolto@sobrero.it   
 
Come si svolgono gli incontri? 
Gli incontri possono avvenire in presenza in orario scolastico (nel totale rispetto della tua 
privacy) oppure online in orario pomeridiano, su appuntamento. In caso di incontri online 
puoi scegliere tu il luogo che senti più confortevole per parlare liberamente (camera tua, un 
parco, la via dietro casa). 
 
Quante volte si può accedere allo sportello? 
Lo sportello prevede un ciclo di 5 incontri per ciascun utente a cui segue una valutazione 
della situazione specifica e, in caso di bisogno, è possibile valutare un proseguimento degli 
incontri o un orientamento sui servizi del territorio nel caso fosse necessario iniziare un 
percorso terapeutico. 
 
Lo spazio per i genitori 
Lo sportello d’ascolto prevede uno spazio di confronto rivolto ai genitori che spesso 
sperimentano una difficoltà nel vivere il passaggio evolutivo dei figli dall’infanzia 
all’adolescenza e necessitano di nuove lenti per leggere i loro comportamenti.  
Talvolta sono i genitori stessi a rivolgersi per primi allo sportello quando il figlio/a non vuole 
chiedere aiuto, in tal caso è importante lavorare insieme per capire come aiutarlo senza 
costringerlo a chiedere aiuto (modalità inefficace con un adolescente!). 
 
Lo spazio per i docenti 
Lo sportello d’ascolto prevede uno spazio di ascolto e confronto rivolto ai docenti per: 

- difficoltà soggettive sperimentate rispetto al ruolo di docente 
- difficoltà all’interno di un gruppo classe (personali o riportate dai colleghi) 
- richiesta di un intervento in classe da parte della psicologa, concordato con il 

consiglio di classe e con il Prof. Petri referente dello sportello per i docenti 
- segnalazione di uno studente che avrebbe bisogno di rivolgersi allo sportello 


