PROGETTO DI SUPPORTO E CONSULENZA PSICOLOGICA
PRESSO L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIA G. MESSINA”

Obiettivo
Il Progetto da continuità agli interventi che, nel corso degli anni
passati, hanno sviluppato una condivisione operativa con la dirigenza,
il corpo docente e non docente e con i genitori dei bambini/e e dei
ragazzi/e.
Considerando la centralità dell’azione educativa e preventiva, si
intende intervenire sugli stili e le forme di convivenza affettiva e
psicosociale attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione del
disagio che possano aiutare il bambino e l’adolescente a gestire in
maniera efficace le inevitabili difficoltà di vita e della crescita,
evitando l’uso di comportamenti devianti e aggressivi verso gli altri e
verso se stesso.
Inoltre, con il coinvolgimento dei docenti, si lavorerà sulla
motivazione all’apprendimento, sull’integrazione scolastica e
sull’interazione in classe.
In questo modo si concorre a implementare la struttura operativa
all’interno dell’Istituto Scolastico che si propone come funzione di
rilevatore dei bisogni e di coordinazione e funzione di indirizzo per lo
sviluppo di interventi mirati.

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO
Scuola Materna

•

Sportello psicologico:
- Rivolto ai docenti
- Rivolto ai genitori

Per richieste riguardanti

-La sfera cognitiva
-La sfera relazionale
-La sfera emozionale-affettiva
Lo sportello si terrà presso il plesso scolastico Margherita Bosco in un
giorno da concordare dalle ore 9,00 alle ore 12,00 su appuntamento.
Su richiesta eventuale degli insegnanti (e se concordata), sarà
possibile un Intervento di osservazione della classe.

Scuola Elementare
Sportello psicologico
- Rivolto ai docenti
- Rivolto ai genitori
Per richieste riguardanti

-La sfera cognitiva
-La sfera relazionale
-La sfera emozionale-affettiva

Lo sportello si terrà presso il plesso scolastico Margherita Bosco il
lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 su appuntamento e un giorno al
mese (da concordare) presso la sede “ Edoardo De Filippo” dalle ore
9,00 alle ore 12,00 su appuntamento
Su richiesta eventuale degli insegnanti (e se concordata), sarà
possibile un Intervento di osservazione della classe e/o un Intervento
sulle dinamiche della classe.
Inoltre il centro Albatros 85 si rende disponibile e partecipe (su
richiesta) ai momenti di Interclasse e di Programmazione per:
Analisi e condivisione delle situazioni
problematiche sia del singolo che del gruppo classe.
Progettazione partecipata di eventuale
intervento.
Riflessione, elaborazione e condivisione delle
metodiche d’intervento relazionale e scolastico.
E’ previsto un ulteriore intervento per realizzare:
Incontri con le quarte e quinte classi (se concordati con i docenti)
finalizzati alla all’educazione alla convivenza civile e cittadinanza
attiva.
Laboratorio finale in cui verrà rappresentata la simulazione di elezioni
amministrative.

Scuola Media
Sportello psicologico rivolto ai ragazzi/e, genitori e docenti della
scuola media per richieste riguardanti la sfera cognitiva, la sfera
relazionale e la sfera emozionale-affettiva.

Lo sportello si tiene presso la scuola media “ Schweitzer” in giorno
della settimana da concordare dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e si fissa
l’incontro tramite appuntamento.

Incontri con i gruppi classe così strutturati:

-

N. uno incontro con il corpo docente e i rappresentanti dei
genitori per la presentazione e la condivisione dell’intervento
nelle classi

-

N. 1 incontro di un’ora informativo e di confronto con i
docenti delle singole sezioni sulle possibili tematiche da
affrontare con i ragazzi e organizzazione del lavoro

-

N. quattro incontri di un’ora con le classi delle prime
medie come supporto al passaggio dalla scuola elementare alla
media e per favorire l’integrazione scolastica

-

N. tre incontri di un’ora con le seconde medie finalizzati ad
affrontare da un punto di vista emotivo lo sviluppo personale,
affettivo/sessuale e sociale del/la ragazzo/a

-

N. quattro incontri di un’ora con le classi delle terze
medie con l’obiettivo di offrire un supporto all’orientamento
scolastico del ragazzo/a utilizzando il port-folio per
l’orientamento scolastico “ Optimist” . Il portfolio Optimist
riunisce una serie di strumenti di analisi che possono essere
utilizzati nell'ambito delle attività di orientamento indirizzate a
giovani dagli 11 ai 14 anni.

-

N. uno incontro con il corpo docente per la restituzione
delle azioni progettuali sviluppate con le classi.

