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Circ. n. 40 del 08.10.2021 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

A tutto il personale scolastico 
Sito web 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA PEDAGOGICA  

 

L’istituto Comprensivo si avvarrà, anche per questo anno scolastico, dello Sportello di consulenza 

pedagogica a supporto delle necessità delle famiglie e del lavoro dei Docenti.  

Lo sportello di consulenza pedagogica a scuola nasce per operare in tutte quelle situazioni in cui 

gli/le alunni/e manifestino difficoltà di gestione della sfera emotiva e comportamentale correlate 

agli apprendimenti. Il ruolo dello sportello è anche quello di offrire formazione e informazione ai 

Docenti, fornendo un supporto nella gestione delle complessive dinamiche della classe. 

Lo sportello pedagogico è organizzato sull’ascolto attivo e, intercettando i bisogni degli alunni 

attraverso i loro insegnanti e genitori, darà risposte adeguate alle diverse problematiche di ordine 

pedagogico-scolastico. 

Le strategie operative di intervento saranno, a titolo esemplificativo: 

 spazio di ascolto individuale destinato alle famiglie e ai Docenti; 

 percorsi di individuazione di difficoltà di apprendimento; 

 counseling pedagogico per i docenti; 

 attività di coordinamento con i docenti mediante colloqui, servizi di sportello, incontri di 
supporto per problematiche di vario tipo; 

 attività di prevenzione rispetto all’emergere di situazioni di disagio scolastico in relazione a 
problematiche correlate agli apprendimenti. 
 

TALE SERVIZIO SARÀ GESTITO DALLA DOTT.SSA ALESSANDRA GUALTIERI, SPECIALIZZATA IN 

PEDAGOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELL’APPRENDIMENTO. 

 
SPORTELLO di CONSULENZA PEDAGOGICA PER I DOCENTI E PER LE FAMIGLIE 

 

➢ SPORTELLO PEDAGOGICO DI CONSULENZA PER I DOCENTI 

     Lo sportello di consulenza è un servizio di supporto su tematiche particolari come i bisogni 

educativi speciali, la compilazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato), le strategie 

didattiche per raggiungere gli obiettivi minimi, la gestione della classe, i percorsi di educazione 

civica, l’organizzazione di attività di potenziamento nelle diverse discipline, etc …  

➢ SPORTELLO PEDAGOGICO DI ASCOLTO PER I GENITORI 

Lo sportello d’ascolto è un servizio che permetterà ai genitori di confrontarsi con un esperto 

sulle tematiche educative oppure su situazioni correlate al percorso scolastico (difficoltà 

scolastiche legate all’apprendimento: nell’attenzione, nella memoria, nella scrittura, nella 

lettura, nel calcolo, nell’acquisizione di un metodo di studio, etc..).  
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Le consulenze verranno svolte di regola e salvo diverso accordo, in modalità telematica, salva 

diversa evoluzione dell’emergenza epidemiologica, previo appuntamento telefonico, e in forma 

individuale secondo il seguente calendario. 

 

DATA ORARIO 

13/10/2021 15:00 18:00 

27/10/2021 15:00 18:00 

03/11/2021 15:00 18:00 

09/11/2021 15:30 18:30 

18/11/2021 15:00 18:00 
23/11/2021 15:00 18:00 
30/11/2021 15:00 18:00 
09/12/2021 15:30 18:30 
15/15/2021 15:00 18:00 

 

IL SERVIZIO SARÀ COMPLETAMENTE GRATUITO E SARÀ ATTIVO DAL GIORNO 13 OTTOBRE 

 

Per fissare un appuntamento, occorre rivolgersi alla dott.ssa Gualtieri, telefonicamente o tramite 

whatsapp al numero telefonico 347 5159959, indicando nome e cognome dell’alunna/o, la scuola e 

la classe di appartenenza; la Dottoressa, appena possibile, chiamerà per concordare un 

appuntamento nel giorno stabilito di sportello. 

 

In qualità della sua etica deontologica e della sua professionalità, la pedagogista garantisce 

l’assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità che ai contenuti dei colloqui. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Tamara Blasi 
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