
Il servizio di consulenza psicopedagogica prevede: 

Uno sportello di ascolto per i genitori: 

- Offre la possibilità di incontri e colloqui individuali con una figura competente per confrontarsi 

sul proprio compito educativo e sul ruolo genitoriale. 

- Sostiene il genitore nell’individuazione e applicazione di strategie efficaci di gestione di 

eventuali difficoltà comportamentali e/o di apprendimento mostrate dal figlio. 

- Può configurarsi come strumento facilitatore della relazione scuola-famiglia. 

- Propone alle famiglie di alunni che frequentano la classe terza della scuola secondaria di primo 

grado un ulteriore supporto in caso di incertezza nella scelta della scuola secondaria di secondo 

grado. 

- Primo intervento e accompagnamento nella gestione di situazioni di grosso disagio (es. lutti, 

gravi malattie) 

Uno sportello di ascolto per i docenti: 

- Offre agli insegnanti, individualmente o collegialmente, occasioni di confronto e sostegno nella 

gestione di problematiche relative al singolo alunno o al gruppo classe. 

- Supporta i docenti nella progettazione e attuazione di percorsi di apprendimento e 

potenziamento, ponendo particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali, 

nell’ottica dell’inclusione scolastica. 

- Può configurarsi come mediatore nella comunicazione con le famiglie e i servizi territoriali. 

Uno sportello di ascolto per gli alunni: 

- Qualora si rivelasse necessario, previo consenso informato dei genitori, lo sportello offre uno 

spazio di ascolto e supporto per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado, per valutare insieme le difficoltà riscontrate e indentificare le soluzioni più opportune. 

- Primo intervento e accompagnamento nella gestione di situazioni di grosso disagio (es. lutti, 

gravi malattie) 

Inoltre propone: 

- Attività di osservazione in classe 

- Attività di promozione della continuità tra ordini di scuola 

- Interventi di promozione di un clima positivo 

- Monitoraggio di situazioni già segnalate negli anni precedenti 

- Progetto per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento nell’ultimo anno di 

scuola dell’infanzia e nel secondo anno di scuola primaria. 

Docenti e genitori potranno contattare le psicologhe ai seguenti numeri: 

Per la scuola dell’infanzia: Dott.ssa Serena Caramella  cell. 333 6972913    e-mail  cara.serena@hotmail.it 

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado: Dott.ssa Valentina Milanesi cell. 339 

8091061 

      e-mail vale.mila.82@gmail.com 

Per situazioni di grosso disagio (di cui sopra): Dott.ssa Camilla Tappa   cell. 338 1815248     

  e-mail  camilla.tappa@libero.it 


