UN’OPPORTUNITA’ DI ASCOLTO E CONSULENZA PER LE FAMIGLIE E I DOCENTI, PER
CAPIRE LE RICHIESTE E LE ESIGENZE DEI BAMBINI, INDIVIDUARE COMPORTAMENTI
E STILI EDUCATIVI EFFICACI, RAFFORZARE STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E
COMPRENSIONE, CONFRONTARSI SULLE SCELTE EDUCATIVE.

PER I DOCENTI

PERCHE' E QUANDO UTILIZZARE LO SPORTELLO DI ASCOLTO ?
Se non riesco a risolvere una situazione difficile, conflittuale, di disagio emersa con
un alunno, con un genitore, con il gruppo classe-sezione, con un collega, posso
rivolgermi allo sportello di ascolto adulti quando:
 nonostante abbia capito le dinamiche del gruppo classe-sezione, non riesco a
usare strategie efficaci per superare la situazione
 ho bisogno che qualcuno dall'esterno mi aiuti a comprendere delle dinamiche di
relazione all'interno della classe-sezione
 ho bisogno che i genitori di un alunno si rivolgano ad uno specialista perché, non
essendo un esperto nella lettura di alcune problematiche, non riesco ad aiutare
l'alunno
 prima di inviare un alunno ad un servizio esterno (servizio socialeNeuropsichiatria infantile), ho bisogno di un supporto e di un confronto
 vivo una situazione di disagio con un collega e questo si ripercuote sulla
quotidianità lavorativa
 non riesco a controllare le emozioni di un particolare momento che sto
attraversando e ciò si ripercuote sul lavoro scolastico

ALLO SPORTELLO SI PUO’ ACCEDERE LIBERAMENTE E
GRATUITAMENTE prenotandosi via mail (si ricorda di disdire in
tempo utile l’appuntamento in modo tale da dare ad altri la
possibilità di usufruire del servizio)

SCUOLA DELL’INFANZIA: Il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 presso l’auletta della scuola dell’infanzia di Monteveglio e il
sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 presso l’aula biblioteca della scuola
Primaria di Bazzano.
Si può prenotare l'appuntamento inviando una mail alla Dott.ssa Monica
Durr, psicologa delle scuole dell'infanzia: monica.durr@tin.it
SCUOLA PRIMARIA: il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 presso
la scuola primaria di Monteveglio (stanza del piano superiore) e il
sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 presso l’aula biblioteca della
scuola primaria di Bazzano.
Si può prenotare l'appuntamento inviando una mail alla Dott.ssa
Manfredini, diana.manfredini@gmail.com

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Il venerdì pomeriggio o il sabato mattina (anche in altri momenti) su
appuntamento presso le sedi dei due plessi.
Si può prenotare l’appuntamento con il Dott.re Luca
Giuffredi inviando una e-mail
all’indirizzo: luca.giuffredi@studio.unibo.ito mediante messaggio smswhatsapp al numero 3496125872

