Consulenza psicopedagogica scolastica

E' il nostro servizio di Sostegno Psicopedagogico svolto nelle scuole ed è rivolto a insegnanti,
genitori e alunni.

Si propone di aiutare a gestire le diverse problematiche di carattere psicologico ed educativo
che insorgono durante la crescita, al fine di favorire uno sviluppo armonico e integrato di tutte le
potenzialità del bambino/ragazzo e famiglia, siano esse cognitive, psicomotorie, affettive e
relazionali. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso specifiche azioni che si differenziano in
base ai diversi ordini e gradi di scuola (scuola dell'infanzia, scuola primaria di primo grado e
secondo grado):
- osservazioni in classe e screening, anche attraverso l'utilizzo di test specifici in
funzione degli obiettivi e delle età degli alunni, al fine di individuare precocemente possibili
difficoltà nei prerequisiti della lettura e scrittura e in ambito psicomotorio e relazionale nella
scuola dell'infanzia; difficoltà di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia); difficoltà e
ritardi in ambito cognitivo; disturbi da deficit dell'attenzione con o senza iperattività; disturbi
dell'area affettivo-relazionale e comportamentale (disturbi della condotta e inibizione emotiva)
nella scuola primaria di primo e secondo grado;
- counseling a insegnanti ed educatori, per supportarli nella relazione con bambini,
ragazzi e famiglie e aiutarli nella gestione delle dinamiche di classe; fornire strategie didattico
educative; sviluppare e potenziare strategie di problem solving; potenziare la capacità di
gestione degli aspetti legati all'ansia e alla incertezza nelle situazioni più problematiche;
sviluppare le competenze relazionali con le famiglie al fine di incentivare la collaborazione
scuola-famiglia; supporto nella stesura dei PEI e successiva gestione delle azioni didattiche ed
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educative con gli alunni diversamente abili; gestione delle problematiche inerenti all'area
affettivo-relazionale e comportamentale;
- counseling ai genitori, con l'obiettivo di supportarli nel percorso scolastico e di crescita
del proprio figlio, attraverso l'ascolto e l'individuazione di specifiche problematiche inerenti alla
gestione della relazione educativa, oltre a fornire adeguate strategie di risoluzione delle
problematiche presentate;
- spazio di ascolto (sportello) rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado
per individuare e sostenere difficoltà legate al percorso di crescita;

- percorso di orientamento scolastico per i ragazzi della classe terza della scuola
secondaria di primo grado, finalizzato all'acquisizione di una migliore conoscenza di sé per
potere attuare scelte consapevoli del proprio percorso formativo, attraverso la somministrazione
di test psico-attitudinali al gruppo classe e a colloqui di restituzione a insegnanti genitori e
ragazzi;
- incontri di gruppo con genitori per l'attivazione delle risorse educative, incentivando la
condivisione delle proprie esperienze.

I nostri interventi si articolano nelle provincie di Monza e Brianza, Milano, Bergamo.
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