Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Galbiate

SCHEDA DI SINTESI/PIANIFICAZIONE
Anno Scolastico
2018-19

PROGETTO d’ISTITUTO :

Sportello counseling psicologico
Ambito :

benessere
A cura del D.S.

Referenti: Dott.ssa Amida Goglia

codice_______________
A cura della segreteria
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ
SCUOLA INFANZIA x

SCUOLA PRIMARIA ×

SCUOLA SECONDARIA x

Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione attività
Indicare denominazione del progetto

Counseling Psicologico
1.2 Responsabile progetto

Dott.ssa Amida Goglia
1.3 Obiettivi
DESTINATARI:

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Galbiate in caso di necessità e in modo sistematico
gli studenti della scuola secondaria.
FINALITÁ:






Migliorare il benessere psicologico degli alunni
Supportare la crescita degli alunni in particolari fasi di cambiamento
Favorire l’azione educativa dei genitori
Favorire l’azione educativa dei docenti

OBIETTIVI SPECIFICI:



offrire ascolto e sostegno allo studente che stia vivendo momenti di difficoltà



ottimizzare prestazioni e favorire lo sviluppo di migliori modalità relazionali dello
studente e/o della classe



promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi



offrire consulenza e ascolto a insegnanti nella gestione del singolo studente o del
gruppo classe



offrire consulenze circa le problematiche legate all’apprendimento



offrire eventuale consulenza agli insegnanti di sostegno



offrire consulenza e ascolto a genitori nella gestione del ruolo educativo

METODOLOGIA:



attività settimanale di sportello psicologico a richiesta di alunni , genitori e
docenti ( 96 ore circa)



attività di accoglienza e educazione all’affettività nelle classi terze ( 44 ore
circa)
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VERIFICA VALUTAZIONE:

-

Rilevazione quantitativa degli accessi allo sportello
Rilevazione qualitativa delle richieste di accesso
Questionario di soddisfazione del servizio
Valutazione dei docenti
Valutazione del Consiglio d’Istituto
Valutazione della ricaduta del giudizio orientativo sulle scelte dei ragazzi



1.4 Durata
Da ottobre 2018 a giugno 2019.

1.5 Risorse umane
Esperto esterno :

Psicologa/psicoterapeuta

Dott.ssa Amida Goglia

Beni e servizi
Indicare materiale, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la
realizzazione.
Indicare gli acquisti da effettuare per anno finanziario con i relativi costi.
Costo del progetto a carico dei Comuni di Galbiate e Colle Brianza pari a 4.200 euro

Data, 6/11/2018
Il Responsabile dell’Attività / del Progetto

Il Dirigente Scolastico :
Simona Anna Toffoletti

_______________________________
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