
Puoi richiedere un colloquio contattando la 
dott.ssa Morena Vaccaro o la dott.ssa Annalisa 
Vicanolo, le quali fisseranno un appuntamento, 

allo sportello o su piattaforma skipe.  

Puoi mandare un sms o telefonare 

Alla dott.ssa Vaccaro 320 0848094 

Alla dott.ssa Vicanolo 3398796884

Sportello di ascolto psicologico

Gio 3 ottobre Gio 28 novembre

Gio 17 ottobre Gio 5 dicembre

Gio 31 ottobre Gio 19 dicembre

Gio 14 novembre

I.I.S.S. 

 Alfano da Termoli  
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Calendario 2019 - 2020 

Primo quadrimestre

Ai genitori
Nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola, è prevista l’atti-
vazione di uno “sportello psicologico”, uno spazio 
d’ascolto a cui potranno rivolgersi gli alunni che lo desidera-
no e i loro genitori. 

La finalità è quella di offrire agli alunni una consulenza in gra-
do di recepire richieste di studenti in difficoltà o desiderosi di 
un orientamento per problemi di natura psicologica e relazio-
nale o interessati ad avere una condivisione di piccole-grandi 
curiosità o di dubbi sul proprio percorso evolutivo o scolastico. 

Si ricorda che tali colloqui non hanno una finalità terapeutica: 
costituiscono uno strumento in più per gli studenti che a volte, 
per alcuni problemi non si rivolgono né ai loro genitori, né agli 
insegnanti.

Come accedere

“Ogni persona ha in sé e nell’unicità della propria 
consapevolezza, le risposte alle proprie domande e 

le soluzioni dei propri problemi” (C. Rogers)

 “I nostri studenti che ‘vanno male’ (studenti senza 
avvenire) non vengono mai soli a scuola. In classe 
entra una cipolla: svariati strati di magone, paura, 
preoccupazione, rancore, rabbia, desideri insoddi-
sfatti, rinunce furibonde accumulati su un substra-
to di passato disonorevole, di presente minaccioso, 
di futuro precluso. Guardateli, eccoli che arrivano, 
il corpo in divenire e la famiglia nello zaino. La le-
zione può cominciare solo dopo che hanno posato 
il fardello e pelato la cipolla”. 

 (Daniel Pennac, Diario di scuola)

Altre date saranno indicate successivamente. Va-
riazioni all’orario o al calendario possono essere 

concordate direttamente con le psicologhe.

Servizio di  

psicologia scolastica 

Consulenza agli studenti con 

certificazione DSA e BES e ai 

loro genitori



Che cos’è lo Sportello di ascolto psicologico 

è uno spazio dedicato agli alunni/e, ai loro proble-

mi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la 

famiglia, il gruppo di amici. Lo sportello di Ascolto 

è un sostegno alla crescita, è l’opportunità offerta 

ad ogni studente di avere un colloquio con una psi-

cologa, gratuitamente e nell’orario scolastico. I con-

tenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti 

dal segreto professionale.

Lo Psicologo: chi è?  
E’ lo specialista che si occupa della mente uma-
na, non è un amico, né un medico. Svolge nu-
merose attività (diagnosi, cura, riabilitazione, 
prevenzione del disagio psichico, ecc..) ma nel 
contesto scolastico si occupa prevalentemente 
di fornire quel sostegno adeguato per gli alunni 
che sperimentano disagi e che si trovano a do-
ver affrontare le numerose difficoltà legate alla 
crescita.

I compiti in classe e le interrogazioni 
hanno la precedenza sui colloqui con la 
psicologa: è molto importante verificare 
che l’appuntamento fissato non coincida 
con una di queste importanti scadenze 
dell’attività scolastica.  

E’ importante anche:  

- nel caso del colloquio individuale, av-
vertire il professore dell’uscita dall’aula, 
magari qualche giorno prima.

Importante!!!

Uno sportello di ascolto  
per tutti gli alunni

Uno sportello di Consulenza per 
alunni DSA e Bes 

Un’attenzione speciale sarà dedicata agli stu-

denti con certificazione DSA e BES e ai loro ge-

nitori, affinché sviluppino le proprie risorse per-

sonali: un aiuto per accettare la diversità senza 

chiudersi nel limite e sperimentare nuove stra-

tegie di apprendimento. 

1. Supporto psicologico per problematiche 

emotive e relazionali legati alle difficoltà di ap-

prendimento 

2. Mediazione dei rapporti scuola - famiglia, at-

traverso uno sportello di ascolto per i genitori 

che ne fanno richiesta.

Responsabili del servizio: 
Dott.ssa  Morena Vaccaro 

 morenavaccaro2@virgilio.it 

tel. 320.0848094 

Psicologa clinica, Specializzanda in Psicoterapia ad 
indirizzo umanistico-esistenziale, Tecnico dell’ap-
prendimento specialistico DSA 

Consulenza e sostegno psicologico per l’infanzia, 
l’adolescenza e l’età adulta. Diagnosi e trattamento 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Potenzia-
mento del metodo di studio 

Dott.ssa  Annalisa Vicanolo 

annalisavicanolo@gmail.com  

tel. 3398796884 

Psicologa clinica e di comunità, Psicoterapeuta si-
stemico familiare, Terapeuta EMDR, Clinica trans-
culturale. 

Collabora con il liceo Alfano da molti anni, nella con-
duzione dello sportello di ascolto e di interventi di 
prevenzione del disagio giovanile.

Il progetto prevede una consulenza 
psicologica breve finalizzata a ri-orien-
tare la persona in difficoltà, quindi, 
sarà possibile effettuare un massimo di 
3 incontri, sia per la consulenza agli 
studenti con  o senza certificazione 
DSA e BES.
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