SCUOLA E TERRITORIO:
EDUCARE INSIEME

STAGIONE 2018-19
LA RETE DI SCUOLE “SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME” ,
INSIEME ALL’ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA FAMIGLIA ,
IN COLLABORAZIONE CON IL LICEO MESSEDAGLIA E
L’OSSERVATORIO PERMANENTE ADOLESCENTI-STUDENTI (O.P.ADO.S),
PROPONE UN IMPORTANTE SERVIZIO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI:

SPORTELLO DI COUNSELLING SCOLASTICO
PROGETTO “STUDENT VOICE”

Il servizio, inteso non come intervento di tipo psicologico (proprio dei C.I.C.), ma come un’opportunità per chiarire dubbi e difficoltà incontrate
nel percorso scolastico, persegue i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creare uno spazio e un luogo nel quale lo studente possa sentirsi ascoltato.
Offrire uno spazio in grado di rendere l’adolescente-studente capace di riconoscere i propri nodi critici, le proprie aree di miglioramento e i
propri punti di forza.
Aumentare l’autostima positiva nei confronti di se stessi.
Aiutare lo studente a percepire l’esperienza scolastica come una possibilità di crescita e come un’opportunità unica da vivere in modo sereno.
Portare il benessere nell’ambito scolastico
Mettere in movimento una sana circolarità comunicativa tra genitori e figli.
Rendere lo studente e la famiglia in grado di individuare strategie utili e funzionali per vivere l’esperienza scolastica come una opportunità di
crescita.
Riorganizzare il proprio metodo di studio e/o apprendere strategie in grado di ottimizzarlo.
Offrire criteri e strumenti per una maggior conoscenza di sé in modo da essere in grado di orientare la propria scelta.

Nella prospettiva dell’ascolto e del protagonismo degli studenti-adolescenti, le figure genitoriali, i docenti e gli educatori possono diventare
attenti ascoltatori delle istanze pedagogiche che muovono i giovani, cercando di individuare prospettive educative tarate sui loro autentici
bisogni formativi, educativi, cognitivi.

RESPONSABILE: Prof. ANDREA SALVETTI
Pedagogista, Counselor
PRIMO MARTEDI’ DEL MESE, DALLE 13.00 ALLE 15.00:
per appuntamento contattare direttamente il responsabile Prof. Andrea Salvetti
andrea.salvetti@opados.it
(accesso ai minorenni possibile solo con consenso dei genitori).

