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Obiettivo 
 Intervenire sul benessere dello studente nella sua globalità come persona attraverso le seguenti azioni: 
-  Costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto, nei confronti degli studenti che 

accedono allo Sportello, e degli insegnanti e genitori.  
- Individuare nella classi seconde i prerequisiti di apprendimento e i fattori di rischio per lo sviluppo di difficoltà scolastiche, 

disturbi specifici di apprendimento (DSA), difficoltà emotive-relazionali. 
- Presentare lo sportello come uno spazio di confronto e di consulenza su problematiche specifiche, sull’approccio allo studio e 

sugli strumenti compensativi\dispensativi  
- Osservazioni delle dinamiche gruppali ed emotivo-relazionali che emergono nel gruppo classe 
 DESTINATARI 
Alunni, genitori e insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Gorle. 
METODOLOGIA 
Sportello psicopedagogico( primaria):il colloquio (consentirà di riformulare ed ampliare i criteri utilizzati dalla persona che richiede la 
consulenza rispetto agli scenari in cui si colloca). 
Nello specifico: 

- Colloqui con i singoli docenti, genitori e studenti 
- Incontri di formazione e supervisione con i docenti(Gruppi di lavoro e consigli di classe) 
- Incontri formativi con i genitori. 

Screening DSA (primaria ) 
Proposte prove standardizzate per il riconoscimento precoce dei DSA. E’ prevista la stesura di un progetto individualizzato per gli alunni 
segnalati che metta in risalto,punti di forza e di debolezza del ragazzo osservati durante l’intervento della psicologa e possibili 
metodologie e prassi didattiche da attivare e/o da rimodulare.   
Progetto affettività\sessualità (classi quinte):Affrontare le tematiche relative alla componente emotivo/relazionale/sessuale proponendo 
attività che seguono il libro “I colori delle emozioni” di  Anna Llenas.  
Progetto di  “Prevenzione  al  bullismo” (classi quarte): Attivare attraverso proposte di roleplay, brainstorming, visione di video e ludico-
attentive i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della  scuola  avvengano  in  modo  
positivo  allo  scopo  di  prevenire  episodi  di prepotenze e di vittimismo. 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
Il calendario delle attività verrà redatto in accordo con il dirigente scolastico per un totale di 60 ore per progetto. 
 FEEDBACK E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
Al termine del progetto verrà effettuata un’analisi dei dati relativi all’accesso al servizio e prodotta una relazione scritta finale. 

 


