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SPORTELLO D’ASCOLTO 
 

Specialista: Dott.ssa Totaro Marianna (psicologa psicoterapeuta) 
 

Il progetto ha come obiettivo l'ascolto della richiesta e dello stato emotivo di bambini della Scuola 
Primaria e ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado. 
Verrà realizzato all’interno della scuola uno sportello di ascolto in cui tutti i bambini e i ragazzi che 
ne faranno richiesta potranno sperimentare una relazione interpersonale di tipo empatico e 
collaborativo. Tale contesto di sicurezza permetterà ai ragazzi di ascoltarsi ed entrare in contatto 
con i propri pensieri e stati emotivi relativamente a esperienze relazionali complesse in ambito 
scolastico o privato, confrontandosi con la specialista e ricercando insieme prospettive alternative 
da cui osservare e affrontare la problematica portata in consultazione. 
Gli strumenti che verranno utilizzati sanno primi colloqui e colloqui clinici di approfondimento. 
 
Lo sportello si svolgerà in orario scolastico (9.30-12.30) in date da concordare insieme ai referenti 
della scuola, indicativamente da ottobre 2020 a giugno 2021 per un totale di 25 incontri.  
 
Qualora fosse necessaria una nuova chiusura della scuola, a causa dell’aggravarsi dell’emergenza 
da Coronavirus, tali incontri potranno essere effettuati in formato online attraverso la piattaforma 
Zoom, scelta dalla scuola come strumento ufficiale per la Didattica a distanza.  
 
Il costo relativo a ciascun incontro è di € 30, per un totale di € 750. 
 
Segue una proposta di date: 
 

MARTEDI 13/10/2020 MARTEDI  12/01/2021 

MARTEDI 20/10 MARTEDI  19/01 

MARTEDI 27/10 MARTEDI  26/01 

MARTEDI 03/11 MARTEDI  02/02 

MARTEDI 10/11 MARTEDI  09/02 

MARTEDI 17/11 MARTEDI  23/02 

MARTEDI 01/12 MARTEDI  02/03 

MARTEDI 09/12 MARTEDI  09/03 

MARTEDI 15/12 MARTEDI  16/03 

MARTEDI 22/12 MARTEDI  13/04 

 MARTEDI  20/04 

 MARTEDI  27/04 

 MARTEDI  04/05 

 MARTEDI  11/05 

 MARTEDI  18/05 

 MARTEDI  01/06 

 
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e per la definizione dei dettagli. 
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