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MODULO DEL CONSENSO INFORMATO 

 
 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

Cos’è lo sportello d’ascolto Psicologico 
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è un servizio di promozione volto ad accrescere il benessere 

fisico, psichico e socio-relazionale, permette di affrontare problematiche relative alla dispersione 

scolastica, l’insuccesso ed il bullismo.  Rappresenta altresì, uno spazio di riflessione al fine di  

affrontare e prevenire  disagi  e sofferenze varie, come ad esempio i disturbi del comportamento 

alimentare e situazioni a rischio come l’uso di sostanze e devianza. 

Il Servizio offre inoltre una consultazione psicologica breve finalizzata a ri-orientare 

l’adolescente in difficoltà, consentendo di ridurre le proprie incertezze e difficoltà. 

La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio che contraddistinguono 

la professione dello Psicologo, favoriscono una profonda riflessione sulla propria esperienza, 

basata su un ascolto attento, empatico e non giudicante 

Chi è lo Psicologo e cosa fa nella Scuola 
In base all’art. 1 della Legge n. 56/1989 istituisce e regolamenta tale figura professionale, asserisce “la professione 

di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di 

abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali 

e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.  

Lo psicologo impegnato all’interno della scuola svolge le seguenti attività:  

- costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni;  

- costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio; 

- accrescere il benessere psicofisico degli studenti e degli insegnanti;  

- promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi;  

- sviluppo di una relazione di aiuto, volto alla prevenzione del disagio evolutivo e scolastico. 
 

OBIETTIVI 

 Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia;  

 Aumentare la motivazione alla studio; 

 Aumentare il benessere psicofisico;  

 Aumentare le capacità metacognitive;  

 Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima; 

 Aumentare il senso di autonomia; 

 Incrementare il senso di responsabilità delle proprie scelte;  

 Incrementare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione 

dell'identità; 

 Migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti; 

 Migliorare la capacità di gestire il proprio tempo; 
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 Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche,  

 Prevenire il disagio evolutivo; 

 Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere le proprie emozioni, ansie e paure 

che influenzano negativamente la quotidianità;  

 Aiutare a capirsi e a conoscersi meglio;  

 Migliorare le capacità relazionali; 

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di 

difficoltà. 
 

METODOLOGIA E INTERVENTO 

Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate seguendo il metodo del colloquio 

psicologico, accogliendo il richiedente in spirito di non-giudizio, indirizzandolo nell’analisi del 

problema e nella comprensione del suo vissuto. 

In sintesi, l’attivazione di questo Servizio sarà un’occasione per i ragazzi: 

• di ascolto 

• di accoglienza e accettazione 

• di sostegno alla crescita 

• di orientamento 

• di informazione 

• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità 

comunicativo-relazionali con i figli, affinché essi possano trovare ascolto e supporto; 

Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite specifiche indicazioni psicopedagogiche da 

integrare nelle attività curriculari. 
 

DESTINATARI 

Lo sportello sarà attivo nell’orario scolastico e sarà gratuito per tutti gli studenti, genitori ed 

insegnanti dell’Istituto Amaldi-Nevio con cadenza settimanale  per la durata di due ore. 

 
TEMPI 

Gli incontri sono mattutini e avranno luogo all’interno dello stesso Istituto, previa prenotazione. 

La durata dell’intervento si articolerà in un minimo di 3 ad un massimo di 5 incontri della durata 

di 35/40 minuti cadauno, sarà comunque a discrezione dell’esperto stabilire in base alle necessità 

l’eventuale aumento del numero totale d’incontri previsti. 
 

CONTENUTI E SEGRETEZZA 

I dati dell’alunno e dei genitori verranno trattati dagli esperti nella tutela della privacy, secondo le 

modalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e pertanto sono 

strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196). 
 



 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

" E.  A m a l d i-C. Nevio " 
CEIS03300E - VIA MASTANTUONO -  S. MARIA C.V. 

 

Liceo Scientifico "E. Amaldi" – CEPS033011 – Sede: Via Mastantuono 
Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO DI NUOVO ORDINAMENTO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO: OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO 
 

Liceo Classico "C. Nevio " -  CEPC03301T -  Sede: P.zza Bovio 

 

 

 
C.M. CEIS03300E  - C.F.: 94019030611 - TEL.: 0823/848284-846080 - FAX: 0823/847576 

E-MAIL: CEIS03300E@istruzione.it - PEC: CEIS03300E@pec.istruzione.it -Web:www.isissamaldinevio.gov.it 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 “CONSENSO INFORMATO” 

 

 

 

 

 MODULO DI PRENOTAZIONE PER GLI ALUNNI  

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

COGNOME………………………….………………………… NOME ………………………………………………….  

 

 

frequentante la classe………….. sez. ……………….. richiede un colloquio con la Dott.ssa Gaetana De Chiara,   

 

 

Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Campania n°6782. 

 

 

S. Maria Capua Vetere………………………………… Firma……………………..........                                                             

                                                        

 

 

                                          

                                                         CONSENSO INFORMATO DEI GENITORI 

 

 

 I sottoscritti genitori e/o affidatari  

 

 

 

………………………………………………………..……………………..…..e………………………………………… 

 

 

……………………………………  

 

dell’alunno/a ………………………………………………………………… 

 

 

nato/a  ……………………………………………………………… 

 

  

Il …………………………………………. frequentante la classe ……………. Sez. ……………della Scuola secondaria  

 

 

di secondo grado “Amaldi-Nevio” sito in  Santa Maria Capua Vetere (CE), 
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                             ESPRESSIONE O NEGAZIONE DEL CONSENSO  
                                                      (SPUNTARE LE CASELLE) 

   

 

 
  

PSICOLOGICO. 

 

INI DELL’INTERVENTO COME SOPRA 

SINTETIZZATI E QUINDI: 

 

 

 

 

  

MIO/A FIGLIO/A AD USUFRUIRE DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO PRESSO L’ISTITUTO 

LICEO STATALE AMALDI-NEVIO DI SANTA MARIA C.V. (CE)  

 

Che verrà effettuato dalla Dott.ssa Gaetana De Chiara presso lo sportello di “Ascolto psicologico” 

attivato nella scuola di appartenenza. 

 

 

 

 

 

Firma ed estremi di un documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori o di chi esercita 

la tutela legale,  

 
 

…………………………………………………………… ……………………………………………………………….  

 

 

…………………………………………………………… ……………………………………………………………….. 

 

 

Numero di tel./cellulare di almeno uno dei genitori  
 

 

………………………………………………………………………. 

 

 

Data ………………………………………….. 

 

 

   

Per eventuali comunicazioni chiamare o scrivere alla diretta interessata: Dott.ssa Gaetana De Chiara 

e-mail gaetanadechiara@libero.it Cell.3280157909 

 

 
 

mailto:gaetanadechiara@libero.it

