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Premessa 

Allo scopo di realizzare attività a beneficio degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico finalizzate a 
garantire un sistema di assistenza e prevenire qualunque forma di disagio e incentivare il benessere tra i componenti 
della comunità scolastica, in linea anche con le risorse assegnate alla scuola per l’Assistenza Psicologica, l’IC CUCCIAGO 
ha individuato la dott.ssa Giusy Vinciguerra quale responsabile dello Sportello d’ascolto psicologico. 

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato agli studenti, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della 
scuola, la famiglia, i pari, ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i loro genitori al fine di contribuire 
a risolvere le criticità che fisiologicamente possono manifestarsi nel rapporto con un figlio che cresce.  

A questo scopo la psicologa e il relativo servizio di psicologia scolastica è a disposizione degli studenti, dei loro genitori 
e degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto, che ricordiamo, è tenuto al segreto professionale. 

 Il colloquio, che si svolge all'interno dello Sportello d'Ascolto presso la Scuola Primaria di Grandate o su piattaforma 
Tams, non ha fini terapeutici ma di counseling psicologico: aiutare a individuare i problemi e le possibili soluzioni, 
collaborando con gli insegnanti in un'area psicopedagogica di intervento integrato. 

  

Finalità principali e aree di interesse: 

- ascolto empatico e sostegno psicoaffettivo; 

- sostegno alla crescita e alla gestione degli esiti della Pandemia legati al Covid-l9;  

- orientamento nelle scelte quotidiane; 

- informazione su tematiche d'interesse età infantile e pre-adolescenziale; 

- gestione e risoluzione di problemi/conflitti; 

- sostegno psicologico per docenti, famiglie e alunni; 

- migliorare la capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di 
comportarsi in maniera consapevole; 

- fornire strumenti di sostegno cognitivo-comportamentali e psicoaffettivi nei 
casi di disagio scolastico e/o di relazione; 

- prevenire ed affrontare problemi d'insuccesso scolastico. 

- affiancare i genitori nella crescita armonica dei loro ragazzi eventualmente 
indicando strategie di comunicazione efficace e di ascolto empatico; 

- affrontare le problematiche e i conflitti inerenti le relazioni tra le varie 
componenti della Scuola (alunni, docenti, famiglia, personale scolastico); 

- aiutare i docenti nel loro ruolo di educatori. 

 

 



Modalità e calendario delle consulenze:  

Le consulenze potranno avvenire in presenza presso la Scuola Primaria di Grandate e/o a Distanza tramite piattaforma 
Teams nella seguente fascia oraria: 10.30 – 12.00 previo appuntamento tramite la compilazione del seguente modulo 
di contatto: http://www.aziendasocialecomuniinsieme.it/servizi-asci/psicologia-scolastica.html 

Il calendario dei giorni previsti per l’anno scolastico 2021-22 è il seguente: 

NOVEMBRE: 03 - 10 – 24 

DICEMBRE: 01 – 15 – 22 

GENNAIO: 12 – 19 – 26  

FEBBRAIO: 02 – 10 – 24  

MARZO: 09 – 16 – 30 

APRILE: 06 – 20  

MAGGIO: 04 – 11 – 25 

 

L’I.C Cucciago ha individuato nell’insegnante Paola Scotti la Referente della Psicologia Scolastica d’Istituto.              
La docente è a disposizione dell’utenza al seguente indirizzo e-mail: psicologia@iccucciago.edu.it 
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