Sportello di CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA
e SUPPORTO PSICOLOGICO
Sportello GENITORI

Sportello INSEGNANTI

Sportello RAGAZZI

Lo sportello da oltre 20 anni è messo a
disposizione gratuitamente dei genitori
che hanno figli che frequentano la
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media.
La consulenza può essere richiesta in
relazione a molteplici tematiche, tra le
quali:
•
Difficoltà scolastiche
•
Relazioni con i compagni di classe
e/o con gli insegnanti
•
Autostima, disturbi d’ansia
•
Deficit di regolazione emotiva
comportamentale
•
Disturbi psicosomatici
•
Dipendenze (smartphone, chat,
social, videogiochi, fumo, alcol)
•
Educazione all’ affettività e alla
sessualità
•
Dinamiche familiari/separazione
•
RICADUTE del COVID-19
E possibile anche organizzare incontri
con gruppi di genitori accumunati da
analoghe esigenze.

Gli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° grado
possono avvalersi gratuitamente della
Consulenza dello Psicologo Scolastico in
merito a tematiche che vedono
interessato uno o più alunni/minori
quali:
• Difficoltà di apprendimento
• Invio presso strutture specialistiche
• Comportamenti problematici
• Disagi emotivi
• Inserimento e integrazione con il
gruppo classe
• Supporto nel passaggio da un ciclo
scolastico al successivo
• Dinamiche relazioni di gruppo
• Cyberbullismo
• Educazione socio-affettiva e sessuale
• Mediazione con genitori
• RICADUTE del COVID - 19
Gli insegnanti, singolarmente, o in
associazione ad altri colleghi, possono
anche richiedere
interventi di
consulenza, supporto o formazione per
sé stessi quali:
• Prevenzione e gestione dello stress e
del bornout dell’insegnante
O interventi di formazione rivolti al
gruppo classe

Lo Sportello Ragazzi è attivo presso la
Scuola Media da oltre 15 anni.
La maggior parte dei ragazzi da tempo
si
rivolge
spontaneamente
allo
sportello, avendone compreso il senso.
E’ opportuno che i genitori consentano
al figlio di avvalersene liberamente,
rispettando il più possibile i margini di
riservatezza che lui chiede, e che lo
psicologo per primo gli riconosce.
Alcune delle principali tematiche
portate dai ragazzi sono:
•
Deficit di motivazione allo studio
•
Deficit di autostima
•
Disturbi d’ansia
•
Disagi e difficoltà relazionali
•
Abuso o dipendenza (smartphone,
chat, social, videogiochi, ecc)
•
Cyberbullismo
•
Problematiche famigliari
•
RICADUTE del COVID - 19
I ragazzi possono richiedere un
supporto anche in coppia o piccoli
gruppi.
E’ anche possibile valutare interventi
rivolti ad un’intera classe
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I COLLOQUI con lo Psicologo incaricato, il Dott.
Daniele Bernazzi, per ora sono condotti in modalità
telematica con il supporto della piattaforma
GSUITE/MEET, la stessa prevista per la didattica a
distanza.Appena possibile questa modalità verrà
affiancata con colloqui in presenza, chiaramente nel
rispetto
delle
norme
di
sicurezza
e
del
distanziamento sociale.
Il Dott. Daniele BERNAZZI da molti anni è attivo nelle
scuole del Comune di Buccinasco. E’ psicologo e
psicoterapeuta, con competenze nelle aree delle
psicologia dell’età evolutiva, scolastica, famigliare.
I GENITORI e gli INSEGNANTI che desiderano una
consulenza
psico-pedagogico
riconducibile
a
suddette aree e/o un supporto psicologico legato
all’emergenza coronavirus devono inoltrare una
richiesta all’indirizzo: icpadrepinopuglisi@gmail.com.
I RAGAZZI della Scuola Media possono richiedere
direttamente
un
colloquio
scrivendo
a:
daniele.bernazzi@icspadrepinopuglisi.com

