
 “IL SENTIERO”  

I LUOGHI DELL’ASCOLTO 

• Presso le singole scuole di riferimento 

• Presso un locale attrezzato all’interno del  

Comune 

 

→ INSEGNANTI REFERENTI DI  PLESSO  

PER IL PROGETTO 

• Scuola dell’Infanzia:  Carrara Mariagrazia 

• Scuola Primaria: Mazzolini Paola 

• Scuola Secondaria di primo grado:       

Monguzzi Elmanuela 

→ INSEGNANTE REFERENTE                      

DEL PROGETTO 

• Annunziata Ida 

PROGETTO  DI 

 “COUNSELLING” FRA  

SCUOLA-FAMIGLIA  

E TERRITORIO 

“La via si fa camminando” 

(A. Machado) 

Finanziato dal Comune di Ranica  

PER I GENITORI 

 il servizio offrirà: 

→ Attività di formazione genitori, con la possi-

bilità che siano essi stessi ad indicare le te-

matiche di maggior interesse 

→ Costruzione di reti di relazione con le agen-

zie educative del territorio per operare in 

sinergia e secondo un approccio globale 

all’alunno/a ed alla sua specifica realtà di 

riferimento 

→ Accompagnamento degli alunni e dei genito-

ri nelle importanti fasi di passaggio da un 

ordine di scuola al successivo ed in uscita 

Inoltre 

→ Tutti i genitori che lo ritengano opportuno, 

autonomamente, o in accordo con i docenti, 

possono rivolgersi per una consulenza ad 

uno psicologo che è disponibile in ore e gior-

ni predefiniti e opportunamente calendariz-

zati 

→ Il servizio è accessibile previa prenotazione 

telefonica 

 

 

Cosa prevede il servizio: 

→ Non può fare “psicoterapia” 

→ Non può elaborare psicodiagnosi 

→ Non è un servizio di mediazione familiare 

Il numero di telefono, per gli appuntamenti 

che si terranno in comune è : 035479022 

 

Gli orari per prendere gli appuntamenti sono: 

Il martedì dalle 9,30 alle 11,30 

Il giovedì dalle 15,00 alle 17,00 

 

Per gli appuntamenti che si terranno presso la 

scuola di riferimento è necessario rivolgersi al 

docente referente del progetto di plesso 

  

I CONTATTI 



 INTERVENTI NELLA                                                

SCUOLA DELL’INFANZIA                                              

E NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Questo progetto è nato da un percorso di 

riflessioni condivise fra docenti dell’Isti-

tuto Comprensivo  “Maria Piazzoli” di 

Ranica e l’Assessorato alla Pubblica istru-

zione ed è finanziato dal Comune di Ra-

nica con fondi inseriti nel Piano per il Di-

ritto allo Studio. 

Gli spazi e gli interventi previsti nel pro-

getto sono destinati a tutti e tre gli ordini 

di scuola. 

Gli interventi nelle due scuole hanno lo sco-

po di: 

→ promuovere attenzione alla vita scolastica e fa-

miliare di bambini/e 

→ affrontare le fatiche della quotidianità, fornendo 

uno spazio e un tempo per pensare insieme i  

dubbi e le questioni aperti da questa fase della 

vita  

→ fornire ai genitori occasioni di confronto e stru-

menti per elaborare i cambiamenti  legati all’am-

biente scolastico 

→ elaborare con i genitori e i docenti strumenti per 

accompagnare serenamente la crescita di bambi-

ni/e → Ci si propone, mediante attività varie di 

“counselling” psico-pedagogico, di pro-

muovere il “ben-essere” di bambini/e e di 

alunni/e per favorire il loro “star bene”, sia 

nella dimensione “scuola” che in quella fa-

miliare e dei rapporti con il territorio 

→ Nello specifico, gli interventi intendono svi-

luppare attività di prevenzione, orienta-

mento ed accompagnamento, con particola-

re attenzione alle situazioni di fragilità 

 

→ L’obiettivo è partire dalla scuola, quale 

agenzia educativa formale, per costruire 

reti di sostegno che coinvolgano e supporti-

no  sia la famiglia sia la comunità tutta 

 Il servizio offrirà: 

→ Interventi all’interno dei plessi dei due ordini di 

scuola su situazioni di fragilità con percorsi che 

coinvolgano sia gli insegnanti che le famiglie 

→ Supporto ai docenti di sostegno ed a tutto il 

“team” di insegnanti, a  richiesta degli stessi, sia 

nella gestione delle dinamiche relazionali all’in-

terno del gruppo classe, sia per la lettura, l’ana-

lisi e il confronto sulle certificazioni diagnosti-

che riguardanti gli alunni  

→ Affiancamento ai docenti nel momento del pas-

saggio d’ informazioni tra scuola dell’infanzia/

scuola primaria e scuola primaria/scuola secon-

daria di 1° grado, laddove lo esiga una situazio-

ne particolarmente complessa e problematica 

→ Incontro con le famiglie per prepararle all’inse-

rimento del figlio nella scuola dell’infanzia  ed 

al passaggio alla scuola primaria 

 INTERVENTI NELLA                                                

SCUOLA SECONDARIA                                             

Gli interventi nella scuola secondaria hanno 

lo scopo di: 

→ accompagnare gli alunni nell’elaborazione delle 

nuove esperienze sociali delle trasformazioni del 

proprio mondo fisico, emotivo e relazionale 

Hanno l’obiettivo di:  

→ sostenere l’autostima in un periodo di perdita di 
certezze e riferimenti 

→ offrire strumenti per elaborare le separazioni ed i 
conflitti legati all’ingresso in adolescenza 

→ condividere modalità e strategie comunicative 
efficaci per migliorare le capacità di ascolto e la-
vorare alla risoluzione dei conflitti  

→ fornire a genitori ed insegnanti occasioni di con-
fronto riguardo ad eventuali “comportamenti a 
rischio” messi in atto dagli allievi 

→ promuovere attenzione a come l’alunno vive il 
suo “essere a scuola” 

Il servizio offrirà: 

→ Presenza presso la scuola secondaria  di 1° grado 
di uno spazio denominato “Sportello Aperto” a 
cui possono accedere liberamente alunni/e, pre-
vio consenso dei genitori, e docenti per problema-
tiche personali o scolastico/educative 

→ Interventi all’interno del plesso su situazioni di 
fragilità con percorsi che coinvolgano sia gli inse-
gnanti che le famiglie 

→ Supporto agli insegnanti di sostegno ed a tutto il 
“team” docente, a  richiesta degli interessati, sia 
nella gestione delle dinamiche relazionali all’in-
terno del gruppo classe, sia per la lettura, l’analisi 
e il confronto sulle certificazioni diagnostiche ri-
guardanti gli alunni con difficoltà 


