
 
 

Alla Comunità scolastica, ai genitori e ai docenti 

Albo, Atti 

Sito web 

 

Oggetto: Sportello di ascolto psicologico e pedagogico 

 

Con la presente nota comunico che la Scuola sta attivando uno sportello di ascolto psicologico e 

pedagogico per famiglie e studenti che presentano una richiesta di speciale attenzione per ragioni 

di svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento o disturbi evolutivi. 

Lo Sportello sarà dedicato ad osservare attivamente, individuare e rilevare le criticità anche 

attraverso confronti con insegnanti e genitori.  

Sulla base delle osservazione fatte, e sulle informazioni raccolte da insegnanti e genitori, sarà 

strutturato un possibile intervento a diversi livelli, individuale e sul gruppo classe, in modo da 

rispondere ad una domanda più specifica di sostegno individuale e potenziamento cognitivo e 

favorire un percorso di maturazione, apprendimento, integrazione e inclusione. 

Gli interventi saranno volti a promuovere il benessere globale dei soggetti costituenti il sistema 

“scuola”: studenti, ma anche insegnanti e  genitori. Offrendo uno spazio condiviso o individuale di 

ascolto, accoglienza e supporto su problematiche relative al comportamento, all’apprendimento, 

alla comunicazione, alla relazione interpersonale, agli aspetti affettivi ed emotivi.  

I referenti interni alla scuola saranno una Psicologa e un Pedagogista nei seguenti ruoli: 

Ruolo della Psicologa:  

- Intervenire sui processi relazionali, organizzativi, culturali, interattivi e sociali dei ragazzi 

- Favorire una miglior integrazione con i pari, con gli insegnanti e con gli adulti in generale 

- Fornire supporto agli insegnanti per ottimizzare il processo formativo 

- Promuovere il benessere psicofisico 

- Offrire sostegno a persone e/o gruppi di ragazzi che manifestano difficoltà e disagio 

- Partecipare alla costruzione di identità dell’alunno in crescita, del gruppo e della scuola 

- Promuovere modelli comunicativi 

- Consolidare la rete dei servizi rivolti ai giovani e alle famiglie . 

Ruolo del Pedagogista: 

- osservazioni in classe e attività di consulenza pedagogica ai docenti per meglio individuare 

possibili difficoltà di gestione della classe. 

-  attività di consulenza pedagogica allo scopo di valutare abilità e motivazione allo studio. 

- sportello d’ascolto per insegnanti e genitori di tutti gli ordini di scuola interventi a richiesta 

per particolari necessità in collaborazione con gli insegnanti, i genitori, il dirigente, i referenti di 

enti che collaborano con la scuola 

Gli obbiettivi dell’attività prevista, deliberata nel PTOF presentato dal Collegio dei Docenti in data 

29/10/2020 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12/11/2020 sono i seguenti: 

- prevenzione dei disagi emotivi e comportamentali; 
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-  individuazione precoce di sospetti disturbi dell’apprendimento; 

- supporto agli insegnanti e ai genitori nel loro percorso di educatori; 

- facilitazione della comunicazione fra i diversi attori dell’azione educativa; 

- costruzione di percorsi per interventi comuni e condivisi in specifiche 

            situazioni di difficoltà. 

Si pregano tutte le componenti in indirizzo di voler dare adeguata diffusione alla presente 

comunicazione anche attraverso colloqui tra i rappresentanti di classe e di voler fare richiesta 

scritta allo scrivente per chiarimenti e richieste di adesione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 
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