“S.O.S. SCUOLA”
Sportello di Consulenza Psicopedagogica

Premessa
Lo sportello “S.O.S. (Supporto – Orientamento – Sostegno) scuola” è un servizio gratuito rivolto
agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti.
L’obiettivo strategico prioritario del progetto è la valorizzazione degli studenti appartenenti alla
fascia dei minori in obbligo scolastico, attraverso la prevenzione della dispersione scolastica
causata dall’insieme di insuccessi nella carriera formativa, dai risultati scadenti ai rallentamenti
dovuti a cambiamenti di scuola, interruzioni o bocciature.
Lo sportello si propone come un punto di consulenza sulle difficoltà legate al mondo della
scuola, dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento, dello studio, delle relazioni con compagni ed
insegnanti.
Il servizio è rivolto a quanti desiderino ottenere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni di
intervento nei casi di problematiche scolastiche, anche già accertate e certificate.

Finalità
L’attivazione dello sportello è finalizzata alla prevenzione del disagio, dell’abbandono scolastico
e alla promozione del benessere personale. Gli esperti svolgeranno principalmente la
funzione d’ascolto, informazione e consulenza al fine di fornire indicazioni per la gestione di
problematiche comportamentali, relazionali, di apprendimento o legate all'organizzazione dello
studio e dei compiti a casa.
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Obiettivi


Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA



Fornire indicazioni sull’individuazione precoce dei DSA



Dare indicazioni per l’organizzazione dello studio a casa



Accogliere le problematiche generali e specifiche presentate da genitori e insegnanti per
attivare una riflessione comune



Istituire un punto di informazione e consulenza per rispondere alle esigenze di docenti,
genitori e studenti



Riconoscere eventuali segnali e situazioni di rischio



Informare sulle strategie didattiche che tengano conto delle varie difficoltà avvalendosi,
ad esempio, delle misure compensative e dispensative.



Favorire la creazione di una rete di collaborazione fra docenti, genitori, educatori e
servizi territoriali



Fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da intraprendere
(dove, quando, come)



Dare indicazioni didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di
situazione segnalata, in presenza o meno di una certificazione



Dare informazioni sulla normativa, le risorse del territorio

Destinatari

Lo sportello è rivolto a genitori, insegnanti e studenti.

Modalità di intervento
Questo servizio offre la possibilità di prenotare un incontro informativo, di consulenza e/o di
orientamento gratuito della durata di 30 minuti con un professionista pedagogista/psicologo.
ORARIO: Il venerdì su prenotazione dalle ore 10 alle ore 13, presso IC ARENZANO.

Tempi del Servizio
Il progetto sarà attivo da novembre 2015 a febbraio 2016.
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