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Scheda descrittiva del servizio di psicologia scolastica da inserire nel 

PTOF 
 

Da anni è attivo presso l’istituto il Punto D’Ascolto (PDA) gestito dall’Associazione Pro.di.Gio. 

Il progetto prevede la presenza settimanale di una figura di psicologo che diventa punto di 

riferimento e di “ascolto” per consulenze singole ed in piccoli gruppi. 

L’obiettivo generale è quello di favorire il benessere degli studenti adolescenti attraverso la 

predisposizione di momenti di ascolto finalizzati ad aumentare l’auto-consapevolezza e 

l’integrazione delle proprie risorse. Allo stesso tempo il servizio, che non ha finalità di cura né di 

diagnosi, cerca di: 

 dare sostegno ai docenti rispetto all’attivazione di strategie e modelli di insegnamento che 

facilitino il miglioramento del clima relazionale, favorendo così una maggiore motivazione 

all’apprendimento e l’instaurarsi di relazioni positive; 

 accogliere ed incontrare i bisogni delle famiglie, sostenendo i genitori degli adolescenti 

attraverso l’esplorazione del tipo di relazione educativa in cui essi si trovano, della qualità e 

della comunicazione, e la costruzione di possibili itinerari educativi. 

I ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di secondo grado si trovano nella fase evolutiva 

dell’Adolescenza, età del cambiamento e delle sperimentazioni, che spesso viene connotata 

negativamente. Non tutti gli adolescenti vivono questo periodo con particolare difficoltà, 

sicuramente tutti lo vivono ponendosi quesiti su gran parte delle cose che li circonda: non esiste 

infatti adolescenza senza “domande da porre a qualcuno”. 

Si tratta di un servizio che oltre al supporto e sostegno per docenti, genitori, studenti e altro 

personale non docente (offrendo consulenze a livello individuale), svolge anche una funzione di 

filtro tra le scuole e i servizi socio-sanitari del territorio. Assumendo inoltre un ruolo di sensore 
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rispetto a problematiche che emergono più frequentemente, può contribuire ad individuare 

percorsi mirati nella promozione di stili di vita positivi e nella prevenzione di comportamenti a 

rischio. 

La metodologia è quella della consulenza breve che prevede un numero limitato di incontri della 

durata di non più di un’ora. Lo psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale rispetto ai 

contenuti dei colloqui nei confronti di tutti gli utenti. 

Docente referente: Prof. Flaviano Scorticati 

Psicologa scolastica: Dott.ssa Cristina Zatti 


