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Il lavoro svolto durante l’anno scolastico 2012-13 e le verifiche intermedie e finali effettuate 
rispettivamente nei mesi di Giugno 2013 e Novembre 2013 hanno evidenziato una buona riuscita 
degli interventi proposti, una fattiva collaborazione tra l’esperta, dott.ssa Elena Gatti, gli insegnanti 
e i genitori.

Le aree di intervento dell’esperta sono state focalizzate sulla consulenza individuale e in piccolo 
gruppo degli insegnanti dei due plessi che, in alcuni casi si sono allargate ad incontri con le 
famiglie, per un totale di 52 colloqui. In due casi c’è stato un incontro anche con alcuni 
professionisti dei servizi di neuropsichiatria.

Nella scuola primaria inoltre, è stata avviata l’attività di screening per l’individuazione precoce 
delle difficoltà di apprendimento sulle quattro classi terze e sono state destinate 14 ore di 
osservazione per le classi prime.

L’esperta ha partecipato anche agli incontri del gruppo GLH, per un totale di 16 ore e ha condotto 
due conferenze aperte a genitori e insegnanti di entrambi i plessi.

Da questa valutazione generale positiva del servizio si intende proseguire con le medesime linee di 
intervento dello scorso anno, ampliando con alcune attività di prevenzione ed educazione alla salute  
per le classi seconde e terze nella scuola secondaria.

Si presentano di seguito le linee di intervento suddivise per punti.

Servizio di sportello

Si proseguirà con le modalità dello scorso anno: il servizio sarà principalmente rivolto agli 
insegnanti, anche se non si esclude la possibilità di aprire uno spazio agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado e/o ai genitori che ne facessero esplicita richiesta.

L’obiettivo resta la disponibilità di una figura professionale che può:

• osservare e rilevare criticità o punti problematici,

• “accompagnare” i docenti nel lavoro quotidiano con gli alunni e con le fatiche educative che 

tale lavoro implica,

• fornire strumenti o letture di specifiche situazioni di disagio,

• offrire proposte di intervento.

Educazione alla salute e affettività

Su esplicita richiesta degli insegnanti della scuola secondaria si intende proporre un percorso di 
educazione all’affettività che si svolgerà in tutte le classi seconde e terze dell’Istituto Cavalieri. Gli 
obiettivi sono volti alla conoscenza dei principali cambiamenti puberali che avvengono in 
preadolescenza e le principali conseguenze che essi implicano in ambito individuale, relazionale e 

http://www.iccavalieri.gov.it/wp-content/uploads/2013/11/Elena-Gatti.pdf


sociale.

Orientamento scolastico

Per le classi III della scuola secondaria di primo grado si potrebbe avviare un percorso di 
orientamento con gli insegnanti delle classi coinvolte, gli alunni e i loro genitori.

L’obiettivo dell’orientamento è rendere consapevoli i ragazzi del bagaglio esperienziale acquisito, 
costituito dal metodo di studio, dallo stile cognitivo prevalente, dall’approccio alla scuola, dalla 
motivazione, dall’autostima e dall’autoefficacia. Tutti questi fattori vanno conosciuti e tenuti in 
considerazione durante il processo di scelta della scuola secondaria superiore.

La proposta va discussa con gli insegnanti delle classi interessate e declinata secondo i bisogni degli  
alunni che frequentano la terza.

Screening di base per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento

L’intento dello screening è riconoscere precocemente le difficoltà di lettura, di comprensione, della 
lingua scritta e le difficoltà di numerazione, di misura e di calcolo.

Sarebbe opportuno coinvolgere tutti gli alunni frequentanti la classe terza primaria, 
previaautorizzazione e consenso informato dei genitori. Agli alunni saranno somministrate le prove 
collettive MT (comprensione e matematica) da parte degli insegnanti e per coloro che saranno 
riconosciuti “a rischio” si procederà con le prove individuali effettuate dalla psicologa.

Al termine della correzione, verrà stilato un profilo per ogni bambino che sarà discusso innanzitutto 
con l’insegnante prevalente della classe e poi con la famiglia dell’alunno.

Conferenze

In continuità con lo scorso anno saranno organizzate alcune serate “a tema” in cui si 
approfondiranno alcuni temi sensibili, ravvisabili nel percorso di crescita dei ragazzi.

Attraverso la conduzione di professionisti esperti, i genitori e gli insegnanti possono così usufruire 
di uno spazio di informazione, riflessione e condivisione.

Milano, 25 Novembre 2013

Prof.ssa Emanuela Confalonieri
(Direttore dell’Unità di Ricerca in Psicologia Scolastica)
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