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Linee generali. 

 

 
 

Il progetto “Sportello di Ascolto” sarà proposto a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo così da 

consentire a quanti ne facciano richiesta la possibilità di ricevere accoglienza e assistenza con 

un’attenzione ai bisogni del singolo alunno. 

 

1. Il progetto è pensato in modo da promuovere il benessere degli alunni, sia sul piano individuale 

che del gruppo-classe, con un’attenzione alla prevenzione del disagio scolastico. 

 

2. Lo Spazio di Ascolto per i Genitori, in continuità con l’esperienza largamente positiva fatta negli 

ultimi anni, sarà ulteriormente pubblicizzato per avvicinare un numero crescente di famiglie. 

 

3. Sarà organizzata una ricerca anonima tra gli alunni dell’istituto comprensivo e le famiglie per 

valutare attentamente la complessità del rapporto educativo tra genitori e figli: in modo particolare 

sarà posta l’attenzione alla problematica crescente del Cyberbullismo e della Dipendenza da 

Internet e dai videogiochi a scopo educativo e preventivo. Le attività progettuali saranno 

organizzate in raccordo con le Figure Strumentali della scuola per l’integrazione e 

l’inclusione e con i docenti referenti sul Bullismo come da Linee di Orientamento del MIUR 

per le azioni da intraprendere per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del 

Cyberbullismo. 

 

4. Sarà organizzato un Counselling di Educazione all’Affettività e alla Sessualità a favore dei 

ragazzi della scuola secondaria di primo grado per promuovere un comportamento responsabile e 

rispettoso delle differenze di genere. Per questo si terranno degli incontri collettivi, a carattere 

seminariale, ma anche per piccoli gruppi e individuali. All’inizio del nuovo anno scolastico sarà 

redatto un piano di intervento specifico per avvicinare i ragazzi al tema della sessualità e della 

comunicazione tra di loro. 

 

5. Con i docenti sono previsti incontri a carattere sistematico per confrontarsi sulle singole realtà 

delle classi e dei singoli alunni per poter intervenire tempestivamente e proporre ai genitori strategie 

adeguate per sostenere le eventuali difficoltà del figlio. 

 

6. Sulla base dello screening svolto nel corso dell’ultimo anno scolastico è emerso chiaramente che 

molti alunni hanno difficoltà sul piano dell’apprendimento sino al punto di manifestare delle vere e 

proprie difficoltà evolutive. Alla luce di questa esperienza per il nuovo anno scolastico si rende 

necessario prevedere un intervento più strutturato nel monitoraggio delle difficoltà che a vario 

livello di apprendimento e di comportamento i ragazzi possono esprimere organizzando, 

possibilmente, un’equipe interdisciplinare tra esperti esterni e docenti referenti della scuola per 

organizzare risposte e interventi mirati ai bisogni degli alunni e delle famiglie. 
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Metodologia d’intervento generale. 

La metodologia di intervento sarà di tipo sistemico-relazionale con un’attenzione alle problematiche 

psico-socio-educative.  

L’alunno viene osservato e valutato in funzioni delle seguenti variabili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

LLaa  ssccuuoollaa  ssvvoollggee  uunn  rruuoolloo  ffoonnddaammeennttaallee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  iinn  qquuaannttoo,,  ooffffrree  aaii  ssuuooii  aalluunnnnii  mmoolltteepplliiccii  

ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccrreesscciittaa  ccuullttuurraallee  ee  ssoocciiaallee..  PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo,,  èè  iimmppoorrttaannttee  cchhee  ssii  aattttiivvii  ppeerr  lleeggggeerree  ii  

sseeggnnaallii  ddii  eevveennttuuaallii  ddiissaaggii,,  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  iinniibbiirree  oo  iimmppeeddiirree  ii  pprroocceessssii  ddii  ccrreesscciittaa,,  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  vviittaa  ssccoollaassttiiccaa  ee  ssoocciiaallee..  

FFoorrnniirree  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  sseerrvviizziioo,,  rriissppoonnddee,,  aallll’’eessiiggeennzzaa  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  ll’’iinnddiivviidduuoo  nneellllaa  ssuuaa  iinntteerreezzzzaa,,  

ssttiimmoollaannddoo  llaa  ssuuaa  ccrreesscciittaa  ccooggnniittiivvaa  eedd  eemmoozziioonnaallee,,  aaggeennddoo  nnoonn  ssoolloo  ssuu  ddii  lluuii,,  mmaa  ssuuii  ssuuooii  ssiisstteemmii  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  ppiiùù  pprroossssiimmii::  llaa  ssccuuoollaa  ee  llaa  ffaammiigglliiaa..    

IInnffaattttii,,  uunnoo  ssppaazziioo  ddii  AAssccoollttoo  PPssiiccoollooggiiccoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  ooffffrree,,  aalllloo  ssttuuddeennttee,,  aall  ggeenniittoorree  ee  

aallll’’iinnsseeggnnaannttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesssseerree  aaiiuuttaattoo  ddaa  uunn  pprrooffeessssiioonniissttaa,,  aa  ddeeffiinniirree  oobbiieettttiivvii,,  aa  pprreennddeerree  

ddeecciissiioonnii,,  ee  aa  rriissoollvveerree  pprroobblleemmii  iinn  rraappppoorrttoo  aa  ddiiffffiiccoollttàà  ppeerrssoonnaallii,,  ssoocciiaallii,,  eedduuccaattiivvee  oo  ssccoollaassttiicchhee;;  ee  

ppeerrmmeettttee  aallll’’iinntteerroo  ssiisstteemmaa  ssccoollaassttiiccoo,,  ttrraammiittee  ll’’uussoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ddeellllaa  ppssiiccoollooggiiaa,,  ddii  rriilleevvaarree,,  ee  

ffrroonntteeggggiiaarree  aaddeegguuaattaammeennttee,,  llee  pprroobblleemmaattiicchhee  eevvoolluuttiivvee  ee  ssoocciiaallii  cchhee  eemmeerrggoonnoo  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo..  

  

  

LLoo  SSppoorrtteelllloo  dd’’AAssccoollttoo..  

CCoommppiittii  ee  ffuunnzziioonnii::  

11..  OOffffrriirree  uunnoo  ssppaazziioo  ddii  aassccoollttoo  aaggllii  aalluunnnnii,,  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii,,  ee  aaii  ggeenniittoorrii..  

22..  FFaacciilliittaarree  ii  pprroocceessssii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  aaddeegguuaattee  mmooddaalliittàà  ddii  rreellaazziioonnee,,  ttrraa  

ll’’aalluunnnnoo,,  ii  ssuuooii  ggeenniittoorrii  ee  iinnsseeggnnaannttii..  

33..  OOsssseerrvvaazziioonnee,,  rriilleevvaazziioonnee  ee  aannaalliissii  ddeellllee  pprroobblleemmaattiicchhee  eemmeerrggeennttii,,  ee  llaaddddoovvee  nneecceessssaarriioo,,  

aattttiivvaazziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii  ssppeecciiffiiccii  ee  llaabboorraattoorrii  eedduuccaattiivvii  ssuull  tteemmaa  ((bbuulllliissmmoo  ee  ccyybbeerrbbuulllliissmmoo))..  

44..  FFaacciilliittaazziioonnee  ddeell  ““llaavvoorroo  ddii  rreettee””::  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  SSccuuoollaa  ee  SSeerrvviizzii  tteerrrriittoorriiaallii  ccoommppeetteennttii,,  nneellllaa  

““pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo””  ddeeii  ssooggggeettttii  ccoonn  ddiiffffiiccoollttàà  ssppeecciiffiicchhee..  

  

  

  

ALUNNO 

Docenti Esperti 

Genitori 

Famiglia  

Gruppo-Classe 

Contesto 

Socio-Ambientale 

Rete Sociale 
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DDeessttiinnaattaarrii..  

PPoossssoonnoo  aacccceeddeerree  aalllloo  SSppoorrtteelllloo  dd’’AAssccoollttoo::  

••  II  bbaammbbiinnii  ee  ii  rraaggaazzzzii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  eelleemmeennttaarree  ee  mmeeddiiaa,,  cchhee  ssppoonnttaanneeaammeennttee  lloo  rriicchhiieeddoonnoo  oo  cchhee  

mmaanniiffeessttaannoo  ddiissaaggii  ppssiiccoollooggiiccii..  

••  GGllii  iinnsseeggnnaannttii,,  ppeerr  iinnddiiccaazziioonnii  ppssiiccooppeeddaaggooggiicchhee  ddii  ssoosstteeggnnoo  aallllaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  ggllii  ssttuuddeennttii  ee  ccoonn  iill  

ggrruuppppοο−−ccllaassssee..  

••  II  ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  ppeerr  iill  ppootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ccaappaacciittàà  ggeenniittoorriiaallii  ee  ccoommuunniiccaattiivvee,,  ee  ppeerr  

ccoonnssuulleennzzee  cciirrccaa  llee  ddiinnaammiicchhee  eevvoolluuttiivvee  ee  ccooggnniittiivvee  ddeeii  lloorroo  ffiiggllii..  

  

MMooddaalliittàà  ddeell  SSeerrvviizziioo..  

LLoo  SSppoorrtteelllloo  dd’’AAssccoollttoo,,  èè  aattttiivvoo  nneeii  ttrree  pplleessssii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  ((vviiaa  ddeellllaa  GGrraannddee  MMuurraagglliiaa,,  

vviiaa  LLiioonnee  ee  vviiaa  ddeellll’’EElleettttrroonniiccaa))  ccoonn  ccaaddeennzzaa  sseettttiimmaannaallee  ((dduuee  vvoollttee  aa  sseettttiimmaannaa))  ppeerr  uunn  ttoottaallee  

ccoommpplleessssiivvoo  ppeerr  pplleessssoo  ddii  220000  oorree  ee  uunn  ttoottaallee  ppeerr  iissttiittuuttoo  ddii  660000  oorree  ddii  aattttiivviittàà  ddii  ssppoorrtteelllloo  

eeffffeettttiivvee..    

AAllllee  ffaammiigglliiee  ee  aaggllii  aalluunnnnii  vviieennee  ggaarraannttiittaa  uunn’’aassssiisstteennzzaa  ddii  bbaassee  ppeerr  ii  bbiissooggnnii  eesspprreessssii  ddaallll’’èèqquuiippee  

ppssiiccooppeeddaaggooggiiccaa  cchhee  ggeessttiissccee  iill  pprrooggeettttoo,,  cchhee  ccoopprree  iill  sseerrvviizziioo  iinn  ttuuttttii  ee  ttrree  ii  pplleessssii  ssccoollaassttiiccii  

ddeellll’’iissttiittuuttoo..  

  

IIll  pprrooggeettttoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’ééqquuiippee  ppssiiccoollooggiiccaa  hhaa  uunn  ccoossttoo  aannnnuuoo  ddii  €€..  1100,,0000..  

  

LLaaddddoovvee,,  ppeerròò,,  eemmeerrggeesssseerroo  rriicchhiieessttee  ddii  iinntteerrvveennttii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddii  bbiissooggnnii  ssppeecciiffiiccii  iill  sseerrvviizziioo  

aavvrreebbbbee  uunn  ccoossttoo  sseeccoonnddoo  iill  TTaarriiffffaarriioo  pprreevviissttoo  ddaaggllii  oorrddiinnii  pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  

  
EEqquuiippee  ppssiiccooppeeddaaggooggiiccaa..  

IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  cchhee  ddaarràà  ccoonnttiinnuuiittàà  ee  ggaarraannzziiaa  aallllee  aattttiivviittàà  ddeelllloo  SSppoorrtteelllloo  ddii  AAssccoollttoo  ee  aallllee  aallttrree  

aattttiivviittàà  ee  iinntteerrvveennttii  ppssiiccooppeeddaaggooggiiccii  nneellllee  ccllaassssii,,  llaaddddoovvee  rriicchhiieessttii  ssaarràà  ccoommppoossttoo  ddaa::  

••  DDootttt..  RRoobbeerrttoo  ddii  GGiiuusseeppppee,,  ppssiiccoollooggoo  cclliinniiccoo,,  ssppeecciiaalliizzzzaattoo  iinn  ppssiiccootteerraappiiaa  ffaammiilliiaarree  ee  

ssuullll’’eettàà  eevvoolluuttiivvaa,,  eedduuccaattoorree  ee  ffoorrmmaattoorree..  

••  DDootttt..  AAlleessssaannddrroo  IIaannnnoonnee,,  ppssiiccoollooggoo  ee  ppssiiccootteerraappeeuuttaa  ffaammiilliiaarree..  
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SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA 
 

Premessa 

Lo stadio della consapevolezza, ovvero della scoperta di Sé e della realtà esterna a Sé, comincia a 

partire dai tre anni e si conclude intorno ai sette anni. 

E’ caratterizzato dal pensiero rappresentativo e intuitivo: il bambino diventa capace di produrre e 

comprendere simboli e comincia a stabilire delle relazioni, anche a carattere interdipendente e non 

esclusivamente autocentrate. 

 

Obiettivi progettuali 

E’ importante organizzare l’osservazione del bambino sia nella sua dimensione individuale che nel 

gruppo – classe. 

La scuola è per il bambino il luogo ove comincia a sperimentarsi e a conoscere tante cose nuove 

senza più la mediazione e la protezione di familiari ed è proprio questo un momento strategico per 

individuare il suo stile cognitivo di apprendimento e di cogliere le sue capacità prosociali che sono 

alla base delle sue reali possibilità relazionali. 

In realtà, come da decenni è stato ampiamente dimostrato, i bambini, benché piccoli, hanno già 

tante competenze che vanno stimolate in modo flessibile e proporzionale al loro grado di tolleranza 

della frustrazione e del grado di curiosità. 

 

 

Indicazioni metodologiche 

 

Obiettivi specifici 

Favorire nel bambino: 

 La scoperta di Sé: sperimentare e apprendere  

 L’espressione del Sé 

 Il distacco familiare: consolidamento delle figure genitoriali interne  

 L’attaccamento agli adulti non parentali 

 Il divenire gruppo: capacità prosociali 

 

Osservare nel bambino 

 Gli stili cognitivi dell’apprendimento 

 Il senso di auto-efficacia 

 Gli stili di attaccamento agli adulti 

 La capacità relazionale nel gruppo 

 

All’avvio del progetto nelle classi della scuola per l’infanzia si farà un incontro con  le maestre per 

condividere e costruire insieme le attività da proporre ai bambini e ai genitori. Nel corso degli 

interventi in classe con le maestre dovremo, concordemente, elaborare delle griglie di osservazione 

per seguire meglio gli atteggiamenti individuali e gli stili cognitivi e di personalità che ogni 

bambino comincia a strutturare proprio a partire dalla scuola materna.                                                                      

Quando si parla di stile di attaccamento si fa riferimento a dei modelli affettivo-emotivi di 

relazione che i bambini sviluppano nel rapporto con gli adulti (i genitori, in particolare) e che 

utilizzano, spontaneamente, nel rapporto con gli altri. 

In base agli stili di attaccamento possiamo parlare di bambini sicuri o insicuri, di bambino evitante 

o rifiutante la relazione e questo diventa un punto di osservazione centrale per capire come il 

bambino si relaziona con i coetanei e con le maestre. 
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Dall’osservazione di queste variabili individuali dei singoli bambini possiamo passare anche ad una 

valutazione del grado di fiducia in se stesso che il bambino ha nel suo agire o nel progettare le sue 

azioni. 

La stima di sé è alla base dei processi di apprendimento e della capacità del bambino di 

sperimentarsi in situazioni nuove, quale subito diventa l’ambiente scolastico e il gruppo-classe. 

 

Metodologia d’intervento 

Obiettivi Strumenti 

Individuazione della situazione socio-ambientale 

del bambino 

Anamnesi familiare 

Osservazione sistematica per individuare abilità 

personali  

Test per i prerequisiti dell’apprendimento 

Osservazione sistematica per valutare capacità 

relazionali e grado di partecipazione al gruppo  

Dinamica di gruppo 

Osservazione sistematica per valutare grado di 

autonomia e senso di auto-efficacia 

 

 

 

Strategia d’intervento 

 

Scuola dell’Infanzia 

Obiettivi  

 Valutazione dell’inserimento dell’alunno in classe   

 Valutazione delle capacità relazionali e delle capacità di interazione con il gruppo  

 Individuazione delle dimensioni psico-affettive individuali  

 Osservazione partecipante del bambino 

 Dinamica di gruppo  

 Attività di sostegno all’integrazione di eventuali bambini disabili 

Modalità Saranno programmati una decina di interventi per classe 

 

 

 Osservazione del gruppo-classe, ovvero delle dinamiche all’interno del gruppo, per la 

valutazione dell’inserimento scolastico dei bambini. 

 Organizzazione di incontri formativi con i genitori relativi alla Responsabilità Genitoriale 

 Apertura dello Sportello di Ascolto e Consultazione per favorire l’incontro con i genitori sia 

dei casi già segnalati dai docenti che su richiesta autonoma. 

 

Strumenti utilizzati: 

 IPDA 

 Test carta e matita  

(famiglia, figura umana, famiglia di animali, bambino sotto la pioggia, albero, casa, 

disegno della classe). 

 Osservazione partecipante. 
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SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  
 

Premessa 

Dallo stadio della consapevolezza (3–7 anni) allo stadio dell’adattamento (7 – 10 anni). Questa 

fase evolutiva dei bambini è generalmente caratterizzata dal consolidarsi dei processi operatori 

concreti, dalla capacità di dare spiegazioni del reale, e di risolvere problemi in modo concreto. 

Questo processo porta gradualmente il bambino a un ampliamento della comprensione di Sé e a una 

crescente capacità di adattamento alla realtà extra-familiare. Aumenta la comprensione del senso di 

responsabilità individuale    

 

Obiettivi progettuali 

E’ importante organizzare, in modo sistematico, l’osservazione del bambino sia nella sua 

dimensione individuale che in quella relazionale. 

Bisogna aiutare il bambino a sperimentare la scuola come un luogo positivo e promozionale delle 

sue abilità, un luogo ove si sperimentano nuovi rapporti interpersonali, un luogo ove si impara a 

studiare costruendo un metodo di apprendimento quale modello di riferimento per gli studi 

successivi. 

La scuola primaria ha di fatto per i bambini una funzione di “imprinting”, cioè di matrice su cui si 

iscrivono le esperienze di apprendimento e che diventano le pre-determinanti del successo 

scolastico dell’alunno. 

 

 

Indicazioni metodologiche 

 

Obiettivi specifici 

Favorire nel bambino: 

 La scoperta di Sé e l’espressione del Sé 

 Il senso di autostima (che è uno dei prerequisiti del successo scolastico) 

 L’espressione della propria affettività  

 Le abilità cognitive e di apprendimento 

 La motivazione all’apprendimento 

 

Osservare nel bambino 

 Gli stili cognitivi dell’apprendimento (e il metodo di studio) 

 La capacità relazionale nel gruppo 

 Le variabili psico-fisiche ed affettive individuali 

 Le variabili interferenti (emotive, familiari, disabilità) 

 Eventuali Disturbi dell’Apprendimento 

 

Metodologia d’intervento 

Obiettivi Strumenti 

Individuazione della situazione socio-ambientale 

del bambino 

Anamnesi familiare 

Elaborazione di un profilo di personalità  Test e reattivi psicologici 

Osservazione sistematica per individuare abilità 

personali  

Test 

Osservazione sistematica per valutare capacità 

relazionali e grado di partecipazione al gruppo  

Dinamica di gruppo 

Osservazione sistematica per valutare grado di 

autonomia e senso di auto-efficacia 
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Strategia d’intervento 

 

Scuola Primaria 

Obiettivi  

 Valutazione dell’inserimento dell’alunno in classe   

 Valutazione delle capacità relazionali e delle capacità di interazione con il gruppo  

 Individuazione delle dimensioni psico-affettive individuali  

 Osservazione e valutazione ella modalità di apprendimento del bambino 

 Valutazione del metodo di studio 

Modalità Un intervento al mese di un’ora per ogni classe, per un totale di 8 interventi annui. 

 

 

 Osservazione del gruppo-classe, ovvero delle dinamiche all’interno del gruppo, per 

l’individuazione e la discussione dei diversi stili di leadership. 

 Scultura della classe: dinamica di gruppo per l’emersione dei sotto-gruppi in cui la classe si 

riorganizza in chiave sociometrica e per la gestione del gruppo. 

 Apertura dello Sportello di Ascolto e Consultazione per favorire l’incontro con i genitori sia 

dei casi già segnalati dai docenti che su richiesta autonoma. 

 Organizzazione di incontri sistematici con le maestre per discutere sui singoli alunni, 

soprattutto quelli maggiormente in difficoltà. 

 Partecipazione agli incontri di GLH, su richiesta. 

 

 

Strumenti utilizzati: 

 Test Wartegg 

 Test DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 

 Test carta e matita  

(famiglia, figura umana, famiglia di animali, bambino sotto la pioggia, albero, casa, 

disegno della classe). 

 Osservazione partecipante. 

Su richiesta si possono applicare test di valutazione delle competenze acquisite. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IInntteerrvveennttii  nneellllaa  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  PPrriimmoo  GGrraaddoo  
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Classe Terza  

Obiettivi  

 Elaborazione del Profilo di Personalità in funzione di: 

� variabili individuali (affettive e relazionali) 

� capacità di coping (rispetto alle frustrazioni) 

� metodo di studio  

� grado di autonomia 

Modalità Almeno, due interventi di due ore ciascuno per classe, se richiesto l’Orientamento 

Scolatico-Professionale. 

 

 Completamento dell’intervento già avviato nelle classi, negli anni precedenti. 

 Interventi per favorire delle dinamiche della classe per l’integrazione e l’interdipendenza 

positiva tra gli alunni. 

 Particolare attenzione ai singoli casi di alunni a rischio di dispersione scolastica: per 

difficoltà di apprendimento, per scarsa motivazione, per disabilità 

 Partecipazione agli incontri di GLH, su richiesta. 

 

 

 

 

 

Classe Seconda   

Obiettivi  

 Individuazione delle dimensioni psico-affettive individuali  

 Valutazione delle capacità relazionali e delle capacità di interazione con il gruppo  

 Valutazione dello stile decisionale  

 Valutazione del senso di self-efficacy individuale 

Modalità Almeno, tre interventi di un’ora ciascuno per classe nell’arco dell’anno. 

 

 Osservazione del gruppo-classe, ovvero delle dinamiche all’interno del gruppo, per 

l’individuazione e la discussione dei diversi stili di leadership.  

 Scultura della classe: dinamica di gruppo per l’emersione dei sotto-gruppi in cui la classe si 

riorganizza in chiave sociometrica e per la gestione del gruppo. 

 Apertura dello Sportello di Ascolto e Consultazione per favorire l’incontro con i genitori sia 

dei casi già segnalati dai docenti che su richiesta autonoma. 

 Partecipazione agli incontri di GLH, su richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Prima  

Obiettivi  

 Valutazione dell’inserimento dell’alunno in classe   

 Valutazione delle capacità relazionali e delle capacità di interazione con il gruppo  

 Individuazione delle dimensioni psico-affettive individuali  
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 Valutazione del metodo di studio 

Modalità Almeno, sei interventi di un’ora per classe nel corso dell’anno scolastico. 

 

 Osservazione del gruppo-classe e dei singoli alunni. 

 Organizzazione, su richiesta dei docenti o dei genitori, di dinamiche di gruppo per favorire 

l’instaurarsi tra gli alunni di un clima interattivo e interdipendente positivo. 

 Apertura dello Sportello di Ascolto e Consultazione per favorire l’incontro con i genitori sia 

dei casi già segnalati dai docenti che su richiesta autonoma. 

 Organizzazione di momenti di confronto e scambio con i docenti sulla classe e sui singoli 

alunni. 

 Partecipazione agli incontri di GLH, su richiesta. 

 

 

Strumenti utilizzati: 

 Test Wartegg. 

 Test DSA (disturbi specifici dell’apprendimento). 

 Test di Orientamento Scolastico-Professionale. 

 Test carta e matita  

(famiglia, figura umana, famiglia di animali, bambino sotto la pioggia, albero, casa, 

disegno della classe). 

 Osservazione partecipante. 

Su richiesta si possono applicare test di valutazione delle competenze acquisite. 

 

 


