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1.1 Denominazione progetto  

 

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

1.2 Responsabile progetto Marchetti Gabriella 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria   

Priorità cui si riferisce  
 

 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Per gli alunni: 

         Offrire ai ragazzi uno spazio di ascolto e supporto 
psicologico per poter “pensare” le proprie esperienze 
emotive, per affrontare le difficoltà, in questo momento 
particolare legate anche ai disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza da Covid - 19.  

         Realizzare interventi preventivi di supporto  
all’organizzazione e funzionalità dei gruppi classe. 

Per i docenti: 

         Favorire la riflessione su alcuni casi difficili e situazioni 
relazionali problematiche e conflittuali che li coinvolgono; 

         Favorire la comprensione delle problematiche che 
determinano disagio nell'apprendimento e/o nella relazione 
socio-affettiva al fine di ridurre le manifestazioni di disagio 
all'interno del gruppo classe  

        Supportare e migliorare la comunicazione tra gruppo 
insegnanti, gruppo insegnanti-genitori, gruppo insegnanti-
alunni.  

         Promuovere le competenze personali e professionali utili a 
migliorare le relazioni nel gruppo classe e favorire la 
collaborazione e cooperazione tra i ragazzi.   

Per tutto il personale scolastico: 

         Supportare tutto il personale scolastico per riflettere, gestire 
le relazioni interpersonali e professionali, i vissuti legati al 
clima di incertezza, di paura, di stress lavorativo derivante  
dall’emergenza COVID -19 
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Per i genitori 

         Sostenere la genitorialità, valorizzando le risorse e le 
competenze specifiche della famiglia intesa come primo ed 
importante nucleo educativo-relazionale accanto ad una 
stretta collaborazione con la scuola  

         Accogliere le problematiche e le richieste dei genitori che si 
trovano in difficoltà o sentono il bisogno di avere indicazioni 
per affrontare in modo più sereno problematiche legate alle 
relazioni con i figli e/o con l'ambiente scolastico;  

         Supportare le famiglie, in questo momento di emergenza 
coronavirus, sulle incertezze lavorative, sul contenimento 
delle paure proprie e quelle dei loro figli.  

         Sensibilizzare ed eventualmente fare “da ponte” con i servizi 
di cura psicologica presenti all’esterno della scuola, 
fornendo le informazioni necessarie e/o realizzando un 
contatto utile alla presa in carico della persona sofferente. 

 

Destinatari Alunni, Docenti, Genitori, Personale di tutto l'Istituto 

Comprensivo 

Attività previste  
 

-Colloqui individuali con alunni, (previa autorizzazione dei 
genitori) docenti, genitori, personale scolastico 
-Osservazioni in classe 
-Incontri di gruppo con la classe 
-Incontri programmati con i consigli di classe 
-Incontri con i genitori su varie tematiche (fase di sviluppo dei 
loro figli, rapporto genitori- figli, orientamento scolastico...) 
-Incontri di restituzioni su eventuali strategie. L’attività della 
restituzione ha lo scopo di orientare i docenti alla definizione di 
strategie didattico-educative alternative o, comunque, più 
consapevoli. Nell’ambito di tale attività può essere concordata 
un’azione di formazione dei docenti interessati su specifiche 
problematiche inerenti il caso trattato 

1.4 Durata 
 

Novembre / Giugno 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

 

1.6 Beni e servizi 
 

 

 
Data                                                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
   27.11.21                                                                                                                Gabriella Marchetti 
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