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                                    LA PSICOPEDAGOGISTA NELLA SCUOLA 

 

• COSA FA? La sua area di intervento si delinea in alcuni ambiti strettamente correlati fra loro: lo 
sportello d’ascolto per i ragazzi e l’intervento nei gruppi classe della scuola secondaria di 1°grado, la 
consulenza psicopedagogica e formativa agli insegnanti e lo spazio d’ascolto per tutti i genitori con 
figli in età scolare che, in questo particolare momento storico avverrà in uno spazio esterno alla 
scuola e messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

 
• COS’E’LO SPORTELLO EDUCATIVO PER I RAGAZZI? è uno spazio d’ascolto che avviene durante 

l’orario scolastico in giorni e ore definite a cui i ragazzi possono accedere (previa autorizzazione 
delle famiglie) liberamente tramite richiesta posta nell’apposito spazio.  
 

• COS’E’ L’INTERVENTO NELLE CLASSI?  sono percorsi di 4/5 incontri rivolti al gruppo classe e svolti 
alla presenza dell’insegnante e consistono nell’approfondimento di tematiche particolarmente 
rilevanti (orientamento, accoglienza, gestione delle relazioni, consapevolezza emotiva…).Questi 
incontri hanno un duplice compito: favorire la conoscenza del professionista per avvicinare i ragazzi 
allo sportello e offrire spazi di confronto e di riflessione all’interno del gruppo classe. I percorsi 
proposti possono avere obiettivi specifici qualora gli insegnanti rilevassero particolari necessità in 
alcune classi  
 

• COS’E’ LA CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA? è uno spazio d’incontro chiesto dal singolo o dal 
gruppo di insegnanti referenti e ha lo scopo di creare uno spazio di confronto finalizzato alla ricerca 
di modalità pedagogico/educative concrete ed attuabili nel gruppo classe (o con il singolo alunno) 
Gli insegnanti potranno chiedere e concordare la consulenza tramite i coordinatori referenti. 
 

 SPORTELLO D’ASCOLTO PER I GENITORI 

 
Compito dello sportello psicopedagogico è offrire accoglienza, ascolto e consulenza educativa a 
tutti gli adulti impegnati nel difficile compito educativo e genitoriale ed è per questo che l’ 
Amministrazione Comunale e l’Istituto comprensivo ripropongono il servizio rivolto a tutti i genitori 
con figli in età scolare. 

 

• CHE COS’E’? è un servizio pensato per chi desidera confrontarsi riguardo ai dubbi e alle difficoltà 

che quotidianamente si incontrano nella relazione con i figli. 

• A CHI E’ RIVOLTO? ai genitori con i figli in età scolare residenti sul territorio  

• COSA OFFRE? Una consulenza psicopedagogica ed educativa finalizzata ad offrire aiuto nella 

gestione delle criticità che possono insorgere durante la crescita.  

 

http://www.comune.flero.bs.it/
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• COSA NON E’?  non è uno spazio d’intervento diagnostico o terapeutico, non prevede una presa 

in carico e non possono essere accolte situazioni già in carico ai servizi sociali o sanitari. 

 

• DOVE E QUANDO? In questo particolare anno gli sportelli verranno decentrati nello spazio 

messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale presso lo sportello multifunzionale in Piazza 

Quattro Novembre 2 – cortile interno, con appuntamenti quindicinali a disposizione nelle giornate 

di martedì dalle 14 alle 16/17 e sabato dalle ore 10,45/12,45   

 

COME PRENDERE APPUNTAMENTO? vista l’impossibilità di accedere liberamente agli spazi e per 

mantenere il pieno rispetto della privacy, sarà necessario prendere appuntamento direttamente 

con la Dr.ssa Profeta mandando un messaggio WhatsApp dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al 

venerdì al numero 3394905150. Si chiede cortesemente di non telefonare, di attendere la risposta 

che verrà data appena possibile e di attenersi agli appuntamenti fissati mantenendo un 

comportamento condotto con reciproca correttezza.  

 

LO SPORTELLO D’ ASCOLTO PER I RAGAZZI 

 

Il servizio si rivolge anche ai ragazzi della scuola secondaria di 1 grado: 

• STUDENTI della scuola media verranno accolti presso lo spazio preposto interno alla scuola in orario 

scolastico, previa autorizzazione della famiglia. L’autorizzazione dovrà essere consegnata agli 

insegnanti referenti. 

Al fine di agevolare la fruizione del servizio si allega il calendario da ottobre a dicembre (le date successive 

verranno inviate di seguito): 

SABATO   9 e 23 ottobre     dalle 10,45 alle12,45 

MARTEDI’               12 e 26 ottobre    dalle 14 alle 16/17 

SABATO   6 e 20 novembre    dalle 10,45 alle 12,45 

MARTEDI’   9 e 23 novembre    dalle 14 alle 16/17 

SABATO   4 e 18 dicembre   dalle 10,45 alle 12,45 

MARTEDI’  7 dicembre     dalle 14 alle 17  

 

L’appuntamento potrà avvenire in presenza e se impossibilitati anche in telefonata o videochiamata 

Si prega di avvisare tempestivamente qualora impossibilitati a fruire dell’appuntamento in modo da 

lasciare libero lo spazio per altri genitori.   

Dott.ssa Profeta Claudia 
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