
“Ogni studente suona il suo strumento, 

non c’è niente da fare. 

La cosa difficile è conoscere bene i  

nostri musicisti e trovare l’armonia . 

Una buona classe non è un reggimento 

che marcia al passo, è un’orchestra che 

suona la stessa sinfonia” 

dal “Diario di Scuola “di Pennac. 

 

 
Cari genitori sono lieta di comunicarvi 

che anche per quest’anno scolastico sarà 

attivo, all’interno del nostro Istituto, il servizio 

di psicologia scolastica, a cura della 

Dott.ssa Alessia Silvia Amendolia. 

Tale servizio prevede la consulenza 

individuale per docenti, alunni e genitori. 

Le iniziative, inserite nel progetto 

“Benessere: Star bene in classe” sono 

finalizzate appunto all’affermazione del 

benessere dei bambini, degli adolescenti e 

degli adulti. 

La presenza dello psicologo è una risorsa a 

disposizione per creare un ambiente 

positivo e favorevole, non solo per 

l’apprendimento, ma anche per promuovere il 

benessere individuale e la costruzione di 

solide competenze relazionali per la 

prevenzione del disagio. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 

Sportello d'ascolto 
gratuito 

per 
alunni, 

docenti, 
famiglie. 

Dott.ssa Alessia Silvia Amendolia 
Ordine Psicologi della Toscana n°8094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni 

Istituto Comprensivo Camigliano 

Loc. Pianacce 55010 Camigliano 

Capannori (LU) 

http://www.iccamigliano.edu.it/ 

luic835007@istruzione.it 

tel: 0583 926526 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo e spazio per... 

Condividere, 

Sostenere, 

Orientare. 

 

 
“Interventi di psicologia scolastica” 

a.s. 2020/2021 

http://www.iccamigliano.edu.it/
mailto:luic835007@istruzione.it


 

Sportello d'ascolto 

 
Lo Sportello d'ascolto è un servizio di 
promozione alla salute intesa nel senso più 
ampio che ne dà l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ossia di “…benessere fisico, 

psichico, sociale e relazionale, con obiettivi 
di prevenzione del disagio ed educazione 
alla gestione del proprio equilibrio mentale 
nel rispetto della propria individualità”. 

 
Dunque il servizio offerto è un ascolto 
finalizzato alla relazione d’aiuto rispetto a 
situazioni di disagio per promuovere 
interventi di autoregolazione emotiva.  

 

Colloqui individuali 

 
I colloqui, (con gli alunni, i genitori e i 
docenti) possono offrire una chiave di 
lettura situazionale, così da favorire la 
costruzione condivisa di strategie di 
adattamento efficaci, atte a promuovere 
il benessere nel contesto scolastico. 

Questi percorsi di confronto, non hanno  
fini terapeutici ma di counseling. 

 
 

Per gli alunni sarà presente la 

"Listen Box", una scatola dove inserire le 
proprie richieste, posizionata nello spazio 
verde. 

Osservazioni in classe 

 
È possibile per il team docenti, richiedere 
un' osservazione in classe con la finalità di 
progettare insieme interventi rivolti alla 
gestione, ai processi di interiorizzazione 
delle regole di gruppo, alle life skills 
trasversali utili per sostenere le 
competenze individuali e di gruppo. 

Metodologie 

 
Colloquio individuale finalizzato al 
raggiungimento della consapevolezza della 
situazione e all'autoregolazione emotiva e 
comportamentale, per raggiungere 
l’obiettivo desiderato. 

Lavoro di team working con i docenti, per le 
osservazioni in classe. 

Consenso Informato 

 
I contenuti di ogni colloquio sono 
strettamente coperti dal segreto 
professional (Art 11 del Codice Deontologico 
degli Psicologi e Regolamento per la 
protezione dei dati e la privacy GDPR 

2016\679). 

Gli studenti che vogliono accedere 
individualmente al Servizio devono 
presentare il previsto modulo di consenso 
informato debitamente compilato e firmato 
da entrambi i genitori o da chi detiene la 
patria potestà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendario e 

appuntamenti 

Tutti i MARTEDÌ da Gennaio 2021 a Maggio 
2021su appuntamento dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

 

dalle ore 9:00 alle ore 10.00 per studenti 

dalle ore 10.00 alle ore 11:00 per famiglie 

e docenti. 

 
PER APPUNTAMENTI 

Referente Sig.ra Giordano Nunzia 

Tel. 0583/926526 

E mail: luic835007@istruzione.it 

mailto:luic835007@istruzione.it

