
 

 
 

PROGETTO CONSULENZA PSICOLOGICA 
 
Il  progetto di consulenza psicologica previsto presso la scuola secondaria di primo grado del 

vostro Istituto per l’a.s. 2016/2017 è  finalizzato a promuovere il benessere,  prevenire il disagio 

e la dispersione scolastica. 

Metodologia: 
La metodologia di lavoro parte dal presupposto che quando le persone incontrano un ostacolo 
nelle loro relazioni possiedono già le risorse per superarlo, ma il coinvolgimento emotivo, i 
pregiudizi, le diverse visioni di chi fa parte del sistema di relazioni, fan sì che queste soluzioni 
non siano accessibili.  
La funzione della consulenza è quella di stimolare le persone a guardare la situazione in 
maniera più ampia, per trovare con maggior consapevolezza, nel qui e ora, delle alternative di 
comportamento e di lettura della realtà. 
L’accento non è sulla terapia clinica e sulla cura, ma sulla ricerca e sull’acquisizione di nuove 
competenze e nuove strategie per uscire da momenti d’empasse. 
Il percorso di consulenza può essere declinato nelle seguenti fasi: analisi della domanda e 
comprensione della situazione presentata, definizione della tipologia di intervento e 
condivisione degli obiettivi, sviluppo di nuove letture del problema presentato e accrescimento 
del benessere percepito. Nel caso in cui la situazione si dimostri complessa o grave si può 
valutare l’invio ai servizi pubblici presenti sul territorio. 
 
Attività previste: 
In accordo con la dirigente scolastica e i docenti dell’Istituto, il servizio di consulenza psicologica 
è rivolto agli insegnanti, ai genitori e ai ragazzi segnalati dai docenti o dalla dirigente scolastica 
secondo le modalità riportate nella sezione dedicata alle modalità operative.  
Gli ambiti di intervento di questo servizio, declinati a seconda dei destinatari, possono essere: 
malessere relazionale in classe, difficoltà nelle relazioni interpersonali, problematiche emotive 
che interferiscono con lo svolgimento dell’attività didattica e dell’apprendimento. 
Consulenza agli insegnanti 
Gli insegnanti possono rivolgersi alla psicologa per affrontare una  problematica con un singolo 
ragazzo o con il gruppo classe; la consulenza può essere individuale o in piccolo gruppo. 
Obiettivi: 

- definire la situazione problema e le possibili ipotesi di soluzione; 
- offrire strumenti di gestione delle dinamiche del gruppo; 
- fornire ascolto e sostegno in situazioni di disagio dell’insegnante. 
- aumentare la collaborazione e il lavoro di gruppo tra docenti;  
- favorire la comunicazione con i genitori e con le équipe socio-sanitarie che seguono i 

ragazzi con certificazione di disabilità. 
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Attività previste: 

- colloqui individuali 
- colloqui in piccolo gruppo 
- partecipazione ai consigli di classe (solo per situazioni specifiche) 
- partecipazione alle riunioni con le équipe socio-sanitarie che seguono i ragazzi con 

certificazione di disabilità (solo per situazioni specifiche) 
Consulenza ai genitori 
I genitori contattati dai docenti o dalla psicologa, per una situazione di malessere che i figli 
manifestano a scuola, possono richiedere la consulenza psicologica per essere aiutati ad 
affrontare il momento critico. 
Obiettivi: 

- offrire sostegno alla genitorialità, valorizzando le risorse e le competenze genitoriali;  
- fornire informazioni sulle fasi dello sviluppo; 
- proporre indicazioni per affrontare situazioni di disagio emotivo e cognitivo; 
- favorire la comunicazione con gli insegnanti; 
- inviare, se necessario, ai servizi presenti sul territorio. 

Attività previste: 
- colloqui con un genitore; 
- colloqui con entrambi i genitori; 
- colloqui con tutta la famiglia. 

Consulenza ai ragazzi 
I ragazzi possono giungere al servizio di consulenza psicologica attraverso l’invio dei genitori o 
dei docenti che hanno rilevato una situazione di disagio durante l’esperienza scolastica. 
L’intervento viene attivato previo consenso di entrambi i genitori. 
Obiettivi: 

- favorire la consapevolezza delle proprie risorse; 
- sviluppare l’autostima; 
- migliorare la socialità e la convivenza a scuola; 
- contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico; 
- inviare, se necessario, ai servizi presenti sul territorio. 

 Attività previste: 
- colloqui individuali; 
- colloqui con i genitori. 

 
Modalità di realizzazione: 
Fase di avvio: 
Nel mese di ottobre è previsto un incontro con i docenti per conoscere i bisogni specifici 
dell’istituto. 
Fase di svolgimento: 
Come da calendario allegato, dal 4 novembre al 15 dicembre compreso, per rispondere alle 
richieste di intervento già presenti prima dell’attivazione del servizio, la psicologa è presente a 
scuola settimanalmente.  
Nei mesi successivi la presenza della psicologa sarà quindicinale. 
Sono previsti incontri di verifica in itinere con la dirigente scolastica e di raccordo con il Prof. 
Dino Rutolo. 
Fase di chiusura: 
A maggio verrà programmato un incontro di valutazione e verifica del lavoro svolto nel servizio 
durante l’anno scolastico e sarà fornita una relazione finale sull’attività svolta. 
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Modalità operative: 
Il servizio di consulenza psicologica è stato affidato alla Dott.ssa Paola Manno, psicologa 
psicoterapeuta della Cooperativa Comin. 
Il servizio è attivo da novembre 2016 a maggio 2017.  
Sono previste 50 ore per lo svolgimento delle attività del progetto. 
Gli insegnanti che desiderano accedere al servizio possono contattare la Dott.ssa Paola Manno 
al n° 349 5071213 oppure scrivendo una mail a passpartu@coopcomin.it e specificando 
nell’oggetto “Scuola Cavalieri”. 
Gli appuntamenti saranno organizzati secondo il calendario riportato in allegato. 
Ogni percorso di consulenza può prevedere da 2 a 5 incontri massimo. 
Quando l’insegnante ritiene necessario inviare un alunno al servizio, contatta la psicologa per  
concordare le modalità di aggancio della famiglia e fissare l’appuntamento.  
La psicologa fisserà il primo appuntamento con i genitori e in una fase successiva (previo 
consenso di entrambi i genitori),  procederà a concordare il colloquio con l’alunno inviato dai 
docenti. 
Risultati attesi: 
Quantitativi: 
- utilizzo dello sportello da parte di ragazzi, insegnanti e genitori. 
Qualitativi: 

- efficacia dello sportello per ragazzi,  insegnanti e genitori che l’hanno utilizzato; 
Strumenti di verifica: 
Quantitativi 
- numero di ragazzi coinvolti; 
- numero di insegnanti coinvolti; 
- numero di genitori coinvolti. 
Qualitativi 
- questionario di valutazione dello sportello (per ragazzi, insegnanti e genitori); 
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ALLEGATO 
 
Calendario: 
 
Ottobre: 
 
martedì 25   incontro con i docenti dalle 15.30 alle 16.30 
 
Novembre: 
venerdì 4 dalle 14.00 alle 17.00 
venerdì 11 dalle 15.00 alle 17.00 
mercoledì 16 dalle 10.00 alle 13.00 
martedì 22 dalle 15.00 alle 18.00 
lunedì 28 dalle 10.00 alle 13.00 
 
Dicembre: 
lunedì 5 dalle 10.00 alle 13.00 
giovedì 15 dalle 15.00 alle 18.00 
 
Gennaio: 
giovedì 12 dalle 10.00 alle 13.00 
giovedì 26 dalle 15.00 alle 18.00 
 
Febbraio: 
giovedì 9 dalle 10.00 alle 13.00 
giovedì 23 dalle 15.00 alle 18.00 
 
Marzo: 
giovedì 9 dalle 10.00 alle 13.00 
giovedì 23 dalle 15.00 alle 18.00 
 
Aprile: 
giovedì 6 dalle 10.00 alle 13.00 
giovedì 20 dalle 15.00 alle 18.00 
 
Maggio: 
giovedì 12 maggio dalle 10.00 alle 13.00 
 
martedì 30 incontro con i docenti dalle 14.45 alle 16.45 
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