ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE A.S.2019/20
PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA
Premessa
Nella prospettiva di educatori che cercano di conoscere i propri alunni per
rispondere il più adeguatamente possibile alle loro esigenze di formazione e
sviluppo della personalità, la scuola diventa:
-

-

luogo di apprendimento tanto più significativo quanto più motivato e
stimolato da comunicazioni e relazioni efficaci
luogo dove gli alunni vengono sostenuti nel percorso di crescita e vengono
sollecitate tutte le risorse positive per uno sviluppo sia affettivo che
cognitivo
luogo che accoglie e accompagna i gli alunni attraverso le diverse tappe di
costruzione della propria identità
luogo di relazioni significative con i pari e con gli adulti

La famiglia con la sua centralità, rappresenta un elemento prezioso e
insostituibile nella conoscenza dell’alunno, indispensabile presupposto di ogni
processo educativo. Dall’interazione fra scuola e famiglia possono scaturire
occasioni di scambio e confronto.
Una fattiva collaborazione è un potente strumento di crescita e di supporto allo
sviluppo dei ragazzi e delle ragazze.

Finalità generali
In questa logica il servizio di psicologia scolastica svolge:
-

attività d’informazione, prevenzione e consulenza;
supporta la scuola nella cura dei propri alunni, in particolare quando
nascono esigenze che richiedono attenzioni sia sul versante
dell’apprendimento che delle relazioni.

Interventi e obiettivi specifici
Lo psicologo all’interno della scuola non fa diagnosi, ma aiuta insegnanti,
genitori, alunni ad affrontare i problemi transitori tipici del crescere e a trovare
possibili soluzioni con indicazioni psicopedagogiche.
In particolare favorisce:
- il confronto su dubbi, incertezze rispetto al compito genitoriale e
formativo;
- la comprensione di passaggi evolutivi degli alunni con particolare
attenzione alla fase di accoglienza e pre-adolescenziale
- il miglioramento delle relazioni tra i pari e con gli adulti significativi
(insegnanti, genitori)
- la prevenzione delle difficoltà di apprendimento/relazione attraverso una
progettualità che copre l’intera scolarità dell’Istituto (dall’infanzia alla
scuola secondaria di primo grado)
- facilita il “lavoro di rete” con una collaborazione costante tra Scuola,
Famiglia e Servizi territoriali competenti.

Organizzazione dello sportello
Scuola Primaria di Leffe e Peia, Scuola Secondaria di Leffe
Durante l’anno scolastico il servizio prevede le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•

colloqui con gli insegnanti
spazio-ascolto per i genitori
incontri con gli alunni
osservazioni in classe per le scuole primarie
consulenza per l'attuazione di una procedura di screening nelle classi prime
della scuola primaria
contatti con i servizi presenti sul territorio
Progetto di educazione all'affettività per le classi quinte della scuola
primaria.

Attivazione dello sportello
I genitori che ne avessero la necessità, potranno contattare le Referenti DSABES dei rispettivi plessi dell'Istituto Comprensivo secondo i seguenti orari:
SCUOLA PRIMARIA DI LEFFE:
Insegnante Maria Grazia Bosio
Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 telefonando al numero 035/731325.
SCUOLA PRIMARIA DI PEIA:
Insegnante Loredana Bosio
Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 telefonando al numero 035/731108.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEFFE
Prof.ssa Veruscka Bertocchi
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.00 telefonando al numero 035/731350.

Operatore
Dott.ssa Avallone Letizia - Psicologa specializzata in Psicopatologia
dell’Apprendimento, esperta in psicologia scolastica.

