
SPORTELLO  
 

ASCOLTO PSICOLOGICO  
 

STUDENTI 
 
dott.ssa Luisa d’Angelo 

OBIETTIVI 
 

Lo sportello di consulenza psicologica breve rappresenta da anni per gli stu-
denti del Liceo Virgilio di Milano un’importante strategia preventiva e di so-
stegno, volta a favorire la riflessione sulle vicende del mondo interiore e sul-
le risonanze emotive, promuovendo la scoperta di risorse e qualità personali 
con un intervento volto a prevenire il disagio e a favorire il ben-essere dello 
studente a scuola e nelle relazioni della vita. 

Considerando l’importanza e la criticità della fase adolescenziale e dei suoi 
relativi compiti evolutivi in relazione non solo alle sue potenzialità, ma anche 
ai rischi di esordi psicopatologici più o meno gravi, lo Sportello di Ascolto è 
per il nostro Istituto, sostegno imprescindibile per la prevenzione e 
l’accompagnamento di innumerevoli situazioni critiche e di disagio le quali 
interpellano la nostra responsabilità educativa. Lo Sportello  si propone co-
me servizio in collaborazione con la scuola e con tutte le agenzie e i servizi 
del territorio in un’ottica di responsabilità condivisa favorendo così una 
maggior efficacia degli interventi messi in atto. 

MODALITA’ 
 

Lo Sportello di Ascolto Psicologico consente di realizzare percorsi individuali 

con gli studenti rispetto all’affettività, all’autostima, alla sfera relazionale, 

all’aggressività, all’isolamento, alle difficoltà e alle ansie legate allo studio, al 

rapporto con il proprio corpo e, inoltre, ai disturbi del comportamento ali-

mentare. Gli studenti possono rivolgersi allo sportello anche per discutere 

del loro percorso di studi ricevendo un supporto psicologico da integrare alle 

indicazioni ricevute dai professori e a un eventuale percorso di 

orientamento/ri-orientamento scolastico e formativo.  

 

 

 

ACCESSO 

STUDENTI 
 

richiesta di colloquio   

nelle cassette della  

posta collocate accanto 

allo sportello delle  

due sedi 

MODALITA’ 
 

fino a n. 4 colloqui 

  MERCOLEDI’:  Pisacane 

   VENERDI’: Ascoli 

CONTATTO PER  

DOCENTI 
 

la dott.ssa d’Angelo  

è a disposizione dei docenti  

presso lo sportello  

nell’orario dell’intervallo: 

   MERCOLEDI’:  Pisacane 

    VENERDI’: Ascoli 

per comunicazioni o per un co-

fronto finalizzato a favorire 

l’accesso di studenti allo sportel-

lo o per discutere  di situazioni 

problematiche  

RISORSE DI RETE 
Individuazione della struttura, 
dell’ente o della figura professio-
nale corrispondente al bisogno 
emerso e invio presso gli stessi  


