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SPORTELLO di COUNSELING 

 

 

MOTIVAZIONE 

L’obiettivo fondamentale dello Sportello di Counseling  è la costruzione di una struttura stabile di ascolto degli 

studenti per prevenire ogni forma di disagio sociale, psicologico, familiare e scolastico,favorendo tutti i necessari 

interventi attraverso un coordinamento delle risorse che operano all’interno della Scuola e nel territorio ( comune, 

provincia,centri di  aggregazione, servizi psicopedagogici), formando così una rete di collaborazione permanente e 

sistematica.  

 

DESTINATARI  

� Studenti  

� Docenti 

� Genitori 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Studenti  

 

�  Favorire l’integrazione socio-affettiva-culturale in un clima di permanente accoglienza  

�  Osservare correttamente il comportamento degli alunni per individuare i fattori contestuali che 

determinano il disagio;  

�  Valorizzare le risorse personali dei soggetti svantaggiati per favorire la motivazione all’apprendimento;  

� Individuare le linee di azione più appropriate per superare il problema, mettendo in atto  

� interventi di modificazione del clima relazionale, dell’approcccio metodologico-didattico e intrafamiliare.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Docenti 

� Operare un coordinamento di interventi adeguati all’assunzione di atteggiamenti e relazioni appropriate 

verso l’alunno e la famiglia, con modificazione positive ed efficaci della comunicazione in classe.  



OBIETTIVI SPECIFICI  Genitori 

� Offrire un supporto per una appropriata interpretazione del disagio scolastico dei figli.  

 

MODALITA’ D’INTERVENTO 

PER GLI STUDENTI 

Ascolto e Counseling   

  “Cassetta per la posta”, “Caro Counselor  ti scrivo”.  

 

PER I GENITORI 

Ascolto e Counseling   

 

PER I DOCENTI: 

 Predisposizione di una griglia di osservazione degli alunni in evidente situazione di  difficoltà.  

 

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DI COUNSELING 

Prof.ssa Carmela Mantegna ,Counselor Trainer esperta in Counseling e relazione d’aiuto  

 

TEMPI 

Lo “Sportello di Counseling” dovrà essere collocato in uno spazio della scuola in cui gli utenti potranno 

accedervi mantenendo la privacy. Sarà aperto di Venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 11.00.Gli incontri dovranno 

essere prenotati e avranno la durata di 20 minuti circa. Le entrate potranno essere personali o collettive per 

problematiche comuni.  

 

 

Docente proponente 

Carmela Mantegna 


