
Sportello 

d'ascolto 

Uno spazio dedicato a bambini, 
insegnanti e genitori 

DIREZIONE DIDATTICA 
ANNA FRANK DI LEINÌ 

Obiettivi 

1. Offrire attività di prevenzione, informazione, sostegno 

e consulenza per alunni, insegnanti e genitori. 

2. Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di 

adeguate modalità di relazione, tra l’alunno, i suoi 

genitori e insegnanti. 

3. Osservazione, rilevazione e analisi delle 

problematiche emergenti in particolare legate 

all'emergenza     Covid-19 (difficoltà     emotive     e 

comportamentali). 

4. Interventi di confronto e formazione su specifiche 

tematiche come (bullismo e cyberbullismo, gestione 

dei conflitti, uso di tecnologie e videogame, 

comportamenti oppositivi, difficoltà di 

apprendimento, ecc). 

5. Facilitazione del lavoro di rete tra Scuola e Servizi 

territoriali competenti. 

 

 

Modalità 

I colloqui si svolgeranno in due modalità: 

online su Meet di Gsuite o in presenza 

presso i locali della scuola. 

La scuola offre gratuitamente fino ad un 

massimo di 5 colloqui individuali della 

durata di 50 minuti.  

Lo Sportello non è pensato come luogo di 

trattamento di patologie, ma ha carattere di 

consulenza e di supporto. 

Lo sportello è uno spazio accogliente, non 

giudicante, in cui sentirsi ascoltati nel 

rispetto della privacy. 

Come si accede 

Inviando una mail a 

consulenza.psicologica@afrankleini.it 

I colloqui si svolgono: 

in presenza a scuola tutti i giovedì dalle 

9.00 alle 12.00 

 
online su Meet concordando giorno e 

orario 

 
Per l'accesso ai minori è necessario 

l'autorizzazione di entrambi i genitori 
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DIREZIONE   DIDATTICA     “  ANNA   FRANK”  di   LEINI 
Sportello d'ascolto per genitori, insegnanti e bambini 

Per genitori 

Allo sportello possono rivolgersi genitori 

singolarmente o in coppia, che vogliono capire 

meglio alcuni comportamenti dei bambini, segnali 

di malessere o difficoltà che incontrano nel 

percorso di crescita. 

   Obiettivi 

Fornire sostegno psico-educativo; 

Promuovere le risorse dei singoli e delle famiglie; 

Fornire informazioni e sostegno per prevenire e 

gestire eventuali difficoltà scolastiche e di 

apprendimento, emotive o comportamentali; 

Accompagnare e sostenere i genitori nella 

relazione con i bambini in situazioni di difficoltà 

in particolare per disagi emersi o amplificati in 

conseguenza all'emergenza Covid-19. 
 
 

Per insegnanti 

Possono rivolgersi tutti gli insegnanti della 

scuola che vogliono confrontarsi su difficoltà 

riscontrate nel gruppo classe o per singole 

situazioni specifiche. 

     Obiettivi 

Accompagnare e sostenere gli insegnanti 

nella relazione con bambini o genitori in 

situazioni di difficoltà; 

Offrire strumenti di mediazione relazionale; 

Creare uno spazio di informazione sulle 

principali difficoltà dell'età evolutiva e su 

tematiche come emozioni, bullismo, uso di 

tecnologie, difficoltà di apprendimento. 

Favorire la riflessione su alcuni casi difficili e 

situazioni relazionali problematiche e 

conflittuali che li coinvolgono; 

Supportare la gestione di problemi socio- 

affettivi relativi all'emergenza Covid-19 

Per bambini 

In accordo con genitori e insegnanti i bambini 

possono accedere allo sportello per trovare uno 

spazio di espressione e comunicazione di un 

disagio. 

La modalità utilizzata con i bambini varia a 

seconda dell'età: storie, disegni e attività ludiche 

sono alcune delle modalità attraverso cui i bambini 

si esprimono e raccontano le loro difficoltà. 

In base alle necessità è richiesta la presenza di un 

genitore durante il colloquio. 

 

   Obiettivi 

Fornire strumenti di alfabetizzazione emotiva 

Favorire tecniche di rilassamento e gestione delle 

emozioni 

Sensibilizzazione su tematiche come bullismo, uso 

di tecnologie, gestione dei conflitti. 

 

 

Info e prenotazioni: 

consulenza.psicologica@afrankleini.it 
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