Scuole Origgio
Progetto PSICOLOGIA SCOLASTICA Dr.ssa Marilena Pisciella

WE CARE
SPORTELLO DI CONSULENZA PER INSEGNANTI, EDUCATRICI, EDUCATORI
E TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

DESTINATARI
 Educatrici Scuola dell’Infanzia
 Insegnanti ed educatrici Scuola Primaria
 Insegnanti ed educatrici Scuola Secondaria 1° gr.
OBIETTIVI
Lo sportello di consulenza è uno spazio all’interno del quale l’insegnante/i può, in una
dimensione di accoglienza e ascolto empatico, portare:
 problematiche circa la propria esperienza nel mondo scuola, dunque a partire tanto dalle
fatiche nei rapporti con i colleghi, quanto dai rapporti con la classe/i, con l’alunno/i e
famiglie;
 preoccupazioni/dubbi/vissuti circa la situazione problematica personale o familiare di un
bambino/a o ragazzo/a;
 questioni relative agli aspetti psicopedagogici, alla didattica/apprendimento con la classe o
con specifici alunni (es. programmazione di interventi di didattica orientativa o di
promozione delle life skills; supporti inclusivi, dispensativi o compensativi ai disturbi
specifici di apprendimento, o ad alunni con disabilità, BES, ADHD, etc.)
Lo spazio della consulenza fruibile in forma:
→individuale
→o in team1,
avrà la funzione di promuovere riflessione ed analisi, divenendo una sorta di laboratorio dove
“mettere l’intero gruppo la lavoro”, focalizzare interventi ed azioni, ma anche strategie volte ad un
cambiamento più funzionale.

1

PROGRAMMAZIONE INCONTRI DI TEAM:

INFANZIA:N° 3 incontri annuali con tutto il gruppo delle insegnanti-educatrici, il mercoledì pomeriggio 15.45-17.45
PRIMARIA: N° 16 incontri quindicinali di Team-classi, il mercoledì pomeriggio 16.00-17.00
SECONDARIA: N° 1 incontro per ciascun Consiglio di Classe 14.00-18.00

Nello specifico lo spazio di consulenza vuol essere uno strumento/risorsa tecnica, declinata nei
suoi aspetti di lettura psicologica, da proporre agli insegnanti, educatrici/ori ed ai team, per
svolgere in un’ottica globale - arricchita di quegli aspetti psicologico-emotivo-relazionali - il
sempre più complesso compito didattico-educativo.
Non si pone invece obiettivi diretti di segnalazione dei minori in situazione di pregiudizio (ad enti
e/o Istituzioni e/o servizi), ma ancora una volta quale spazio di ascolto, studio e riflessione su
determinati casi a rischio, cui la psicologa potrà dare rimandi, supporto e collaborazione nelle
decisioni da prendere.
N.B. Le relazioni di segnalazione per problematiche di tutela o simili indirizzate alla dirigente
saranno redatte in collaborazione tra la psicologa e almeno un docente.
Abbiamo inoltre introdotto da un paio di anni, sincronicamente ai cambiamenti epocali:
→ lo SPORTELLO “ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA”: uno spazio più tecnico e strategico per
affrontare in un’ottica globale (GENITORI-INSEGNANTI-A VOLTE ALUNNI) le sempre più presenti e
complesse problematiche/tematiche di ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA (separazioni/conflittualità
coniugali; demotivazione scolastica; problematiche educative, etc.)
In sintesi l’azione WE CARE, in linea con la filosofia di fondo del progetto, si pone finalità di:
 prevenzione precoce del disagio nei bambini/e e nei ragazzi/e nei lori contesti di vita,
differenziandosi da altri servizi presenti sul territorio (servizio tutela minori del Comune,
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera, Centri Specialistici), le cui finalità sono
invece di tutela, diagnostiche, terapeutiche e riparative
 prevenzione del burn out per le figure educative e tutto il personale scolastico.

MODALITA’ PRENOTAZIONI:
 INFANZIA: per TEAM si comunicherà calendario annuale; INDIVIDUALE prenotarsi
direttamente o tramite coordinatrice ELISA
 PRIMARIA: per TEAM presenza quindicinale 1° e 3° mercoledì mese si comunicherà
calendario annuale; INDIVIDUALE prenotarsi direttamente o tramite referente ins.
CASTELNOVO
 SECONDARIA: per CdC si comunicherà il calendario; INDIVIDUALE prenotarsi direttamente
o tramite referente Ins. CUZZOCREA
 consulenza via Skype: telefonare o scrivere una mail per un appuntamento

new WE CARE
Da due anni oltre al setting tradizionale (colloqui vis a vis)
potrete fruire anche della consulenza via Skype
contatti: marips@alice.it / mob. 347.8183914

