Area formazione per l’educazione alla salute, la prevenzione e lo sviluppo di comunità
Progetto

Spazio di confronto e consulenza a scuola
Consulenza genitoriale e consulenza psicopedagogica con i docenti
Soggetto proponente

Fondazione Angelo Custode Onlus
Area Formazione - Coordinatore: Emilio Majer

Contesto di intervento

Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie

Target

Genitori e docenti

Tematica

Benessere e apprendimento
Osservare e interpretare i segnali di iniziali difficoltà e piccole fatiche dei bambini
che si evidenziano nei contesti scolastici offre una grande opportunità per
sostenere i processi di una sana crescita e mettere in campo progetti formativi
personalizzati per valorizzare le risorse di ciascuno, sostenere possibili fragilità,
recuperare eventuali ritardi e prevenire disagi.
Di fronte all’emergere di fatiche e disagi, non sempre il dialogo e la
collaborazione fra scuola e famiglia si svolgono in modo collaborativo ed efficace
per individuare orientamenti condivisi utili alla soluzione o al contenimento dei
problemi.
Il progetto si propone quindi supportare con uno “sguardo terzo” i docenti nella
rilevazione e comprensione dei segnali di difficoltà a livello personale o di
dinamiche disfunzionali al mantenimento di un clima cooperativo nel gruppo e
delle condizioni per un efficace apprendimento per giungere a formulare progetti
formativi individualizzati o di classe che, attuati in un rapporto di
corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia, consentono di sviluppare,
recuperare e consolidare in modo efficace le competenze personali, relazionali e
scolastiche di ciascun alunno.
Attraverso l’attivazione di una collaborazione sinergica tra Scuole e Consultori le
funzioni di ascolto e di consultazione potranno trovare un ambiente di attuazione
ottimale in quanto svolte in contesti connotati da una maggiore prossimità con le
famiglie e, in caso di bisogno, potranno trovare continuità nei percorsi di
consulenza genitoriale proposti, senza costi né per le famiglie né per la scuola,
dei Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode presenti in diversi
territori della provincia.

Finalità

Rendere disponibili per docenti e genitori nei contesti di interazione quotidiana
della scuola degli spazi di confronto, di espressione di domande, dubbi e
preoccupazioni o di conferma e di rassicurazione in relazione ai percorsi di
crescita dei bambini al fine di attivare le idonee attenzioni per prevenire ritardi o
blocchi evolutivi, promuovendo un’efficace collaborazione fra famiglia, scuola e
servizi.

Obiettivi specifici

- Valorizzare la collaborazione fra famiglia, scuola e servizi per sostenere i
processi di socializzazione e di apprendimento di tutti i bambini.
- Rendere disponibili spazi di ascolto e consulenza psicopedagogica per
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affiancare e supportare docenti e genitori nella lettura e valutazione delle
situazioni di difficoltà, nella definizione di risposte a livello psicopedagogico
attingendo alle risorse interne al sistema formativo integrato scuola-famiglia
o, eventualmente, favorendo l’invio alla rete dei servizi e delle realtà
educative del territorio per un’appropriata presa in carico delle situazioni
problematiche
Modalità di
intervento

Gli spazi di ascolto e consultazione vengono attivati all’interno degli istituti
scolastici in locali adatti, confortevoli e che consentano il massimo rispetto della
privacy
L’accesso alle consulenze potrà avvenire per decisione spontanea da parte dei
genitori o su invito dei docenti e potrà essere richiesto secondo le modalità che
verranno concordate (richiesta alla segreteria o on line) nell’ambito delle
disponibilità calendarizzate
Il monte ore sarà definito in rapporto alle specifiche richieste.
Gli interventi saranno gestiti da psicologi e pedagogisti con esperienza
pluriennale nel campo della consultazione psicopedagogica.
Al fine di promuovere presso i docenti e genitori il servizio di consultazione a
scuola è possibile integrare l’intervento con interventi informativi e formativi
programmati nell’ambito delle assemblee dei genitori e del collegio docenti.

Metodologie e
strumenti

La consulenza psicopedagogica potrà attuarsi in forme diversificate (colloqui
individuali o in team, incontri con genitori in compresenza fra consulente e
docente, sessioni di osservazione, …) all’interno di un programma integrato con
le altre attività previste nel progetto secondo le modalità che verranno
concordate fra i referenti dell’istituto scolastico e i consulenti incaricati.
Il supporto alle famiglie è inteso come uno spazio di confronto su aspetti psicoeducativi attinenti le transizioni evolutive dei figli, la loro condizione personale di
benessere, il loro rapporto con il contesto scolastico e gli apprendimenti, le
relazioni con i genitori, gli educatori e i coetanei.
Il supporto agli insegnati viene proposto preferibilmente in team, ma al bisogno
anche individualmente, per offrire un contributo alla lettura di segnali di fatica e
alla definizione di strategie di contenimento dei fattori di difficoltà, di compenso
o di potenziamento delle competenze o di invio presso servizi idonei.

Modalità di
valutazione

Relazione valutativa di fine percorso a cura dei consulenti
Momenti di confronto valutativo con i referenti della scuola.

Professionalità
impiegate

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: psicologi, pedagogisti,
educatori con esperienza nel campo della consultazione psicopedagogica.
Questa appartenenza consente di sviluppare interventi in continuità fra Scuola e
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che
richiedono percorsi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo né
per la scuola, né per le famiglie.

Note

Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più
specifica che verrà svolta dai consulenti in raccordo con i docenti referenti per il
progetto.

Contatti

Per informazioni, richieste di progetti e preventivi:
Referente Area formazione: Susanna Milesi
Tel 035 4598377 fax 035 4598371

Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione
I Consultori
Familiari della
Fondazione Angelo
Custode Onlus

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B. tel. 035 4598380
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440

