Centro accreditato dalla Regione Marche per Diagnosi e Certificazioni DSA
Decreto n. 175/ACR del 07.06.2018

Lo sportello di consulenza psicologica
"SPAZIO D'ASCOLTO"

Anche quest'anno

a partire dal mese di Gennaio sarà attivato

il progetto

"Spazio d'ascolto". Si

tratta diuno sportello di consulenza psicologica rivolto alle famiglie, agli insegnanti e agli alunni.
All'interno di questo spazio nonvengono effettuate diagnosi, valutazioni, o trattamenti; esso
rappresenta uno spazio in cui confrontarsi sulle situazioni che possono presentarsi all'interno
dell'ambiente scolastico o extra-scolastico.
Nella loro crescita infatti bambini e ragazzi possono incontrare difficoltà di vario genere: nelle
acquisizioni di nuove autonomie, negli apprendimenti, nelle relazioni, nelle scelte da compiere. I
genitori, così come gli insegnanti, sono chiamati a riconoscerle e ad affrontarle, trovandosi
continuamente di fronte a situazioni non sempre semplici da gestire, nonostante il loro impegno e
la loro preparazione.
Parlare della propria esperienza e renderla oggetto di riflessione può aiutare genitori, insegnanti
ed alunni ad avere una visione più ampia della problematica presentata, e ad acquisire maggiori
strumenti per affrontare precocemente e in maniera più funzionale situazioni di difficoltà.
Lo sportello di ascolto è uno strumento importantissimo per la scuola perché permette di avere, a
chi lo desidera, una consulenza individuale con un professionista esperto. Alcuni esempi di
richiesta allo sportello di ascolto psicologico possono essere: l'insegnante in difficoltà con un
alunno o con la classe,il genitore preoccupato per i comportamenti del figlio, l'alunno che lamenta
ansia eccessivadi fronte alle verifiche o problemi di relazione con i suoi compagni.
Il vantaggio dello sportello di ascolto per docenti e genitori è l'accesso rapido e gratuito all'interno
dell'Istituto Scolastico. Il vantaggio per gli studenti è ancora maggiore poiché possono rivolgersi a
una persona esperta e non giudicante che lo ascolterà senzaintervenire direttamente sul
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problema, ma cercando di stimolare le sue capacità di scelta. Spesso gli studenti portano difficoltà
legate all'età: lo studio, gli amici, i genitori, gli insegnanti. Quando

è il ragazzo a rivolgersi allo

sportello può essere necessarioin alcune situazioni invitare la famiglia o gli insegnanti a successivi
colloqui, in modo da costruire una rete che permetta di aiutare il minore ad affrontare
più complesse; di questa opportunità

situazioni

viene sempre informato il ragazzo.

Le consulenze non vengono effettuate

in classe ma all'interno

di un'aula messa a disposizione

dalla scuola nel rispetto della privacy.
Da qualche anno partecipa al progetto anche il logopedista che offre consulenze logopediche ai
genitori e agli insegnanti che lo richiedono.

Dott.ssa Moira Paciotti, Pslcotoqa-Psicoterapeuto
Dott.ssa Lucia Pavone, Psicologa-Psicoterapeuta
Dott. Federico Re, Logopedista
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Centro accreditato dalla Regione Marche per Diagnosi e Certificazioni DSA
Decreto n. 175/ACR del 07.06.2018

CALENDARIO SPORTELLO "SPAZIO D'ASCOLTO"
a.s. 2018-2019

GENNAIO:martedì 8 P. le Bellini
martedì 15 Offagna
mercoledì 23 San Sabino (ore 9,30/10,30 Psicologa; ore 10,30/11,30 Logopedista)
martedì 29 Primaria Fornace Fagioli

FEBBRAIO:martedì 51nfanzia Campocavallo
martedì 12 Borgo San Giacomo
mercoledì 20lnfanzia Fornace Fagioli (ore 9,30/10,30 Psicologa; ore 10,30/11,30
Logopedista)
martedì 26P. le Bellini

MARZO:martedì 50ffagna
martedì 12S.Sabino
martedì 19primaria Fornace Fagioli
mercoledì 271nfanzia Campocavallo(ore 9,30/10,30 Psicologa; ore 10,30/11,30
Logopedista)

APRILE:martedì 2 Borgo San Giacomo
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martedì 9 infanzia Fornace Fagioli
martedì 16 P.le Bellini
martedì300ffagna

MAGGIO:martedì 7San Sabino
martedì 14Primaria Fornace Fagioli
martedì 21infanzia Campocavallo
mercoledì 29Borgo San Giacomo (ore 9130/10130 Psicologa; ore 10130/11130
Logopedista)

GIUGNO: martedì 4infanzia Fornace Fagioli

Le psicologhe riceveranno gli alunni, i genitori e gli insegnanti dalle ore 9,30 alle ore 10,30. Il
logopedista riceverà nelle date e negli orari indicati.
Le psicologhe si renderanno disponibili per altre 3 ore al di fuori del calendario, previo
appuntamento,

per le insegnanti del plesso non presente nel calendario e per gli alunni dei plessi

con maggiore affluenza.

L'appuntamento

può essere prenotato al numero: 3288222474.

Dott.ssa Moira Paciotti, Psicologa-Psicoterapeuta
Dott.ssa Lucia Pavone, Psicologa-Psicoterapeuta
Dott. Federico Re, Logopedista
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SPORTELLO "SPAZIO D'ASCOLTO"
a.s. 2018/2019
Si avvisa che anche nel corrente anno scolastico sarà attivo in tutti i plessi dell'Istituto, a partire
dall'8gennaio, lo sportello psicologico "Spazio d'ascolto". Le psicologhe e il logopedista saranno presenti
nelle scuole dalle ore 9.30 alle ore 10.30, come da calendario consultabile sul sito dell'istituto
comprensivo, e riceveranno i genitori, gli alunni e gli insegnanti che vorranno confrontarsi riguardo i
momenti di difficoltà che si possono incontrare.Si informa che le psicologhe non effettueranno
consulenze in classema all'interno di un'aula messaa disposizione dalla scuola. Per ulteriori informazioni
si può consultare l'avviso presente sul sito dell'Istituto
Si prega di prenotare l'incontro telefonando al num. 3288222474 al fine di evitare spiacevoli attese.

Dott.ssa Moira Paciotti, Psicologa-Psicoterapeuta
Dott.ssa Lucia Pavone, Psicologa-Psicoterapeuta
Dott. Federico Re, Logopedista
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Il proprio figliola ad incontrare gli esperti dello sportello psicologico se ne fa richiesta.
Osimo,
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