Il Comitato Genitori Villaggio Sposi
promuove il

Servizio
Psico-pedagogico

LiberaMente

Comitato Genitori
Villaggio Sposi

anno scolastico 2015-2016

per liberare pensieri e sentimenti,
stare meglio nella scuola e con gli altri,
scegliendo con libertà questa
opportunità

Gli studenti al centro
della scuola
Il tempo dei nostri figli è adesso

Fare squadra... Fare rete…
per il successo formativo!

cg.villaggiosposi@gmail.com

Orgogliosi di appartenere alla
scuola pubblica

Comitato Genitori Villaggio Sposi

Non siamo genitori
solo dei nostri figli

in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Muzio e
la Parrocchia San Giuseppe

Il Comitato Genitori Villaggio Sposi è lieto di
proporre per il secondo anno il progetto di
Consulenza Psicopedagogica LiberaMente.
Tale consulenza si raccorda con il progetto del
Comune di Bergamo “Ascoltare e promuovere”, rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi
del territorio, la cui referente per l’Istituto Muzio è proprio la nostra specialista di sportello.
A seguito dell’esperienza positiva dello scorso
anno scolastico si è pensato di integrare la consulenza con alcuni progetti formativi rivolti ai
docenti, ai genitori e agli alunni.

Di cosa si tratta?
Il Servizio Psicopedagogico LiberaMente è un
intervento di promozione del benessere e di
sostegno nelle difficoltà rivolto agli insegnanti,
ai genitori e agli alunni dell’Istituto Comprensivo Muzio Villaggio Sposi, dalla scuola dell’’infanzia fino alla secondaria.

Con quali obiettivi?
Promuovere il benessere a scuola per lavorare
in un clima più sereno e produttivo
• Offrire a insegnanti e genitori un sostegno
nell’affrontare i disagi di bambini e ragazzi
• Aiutare le famiglie nell'accompagnare i ragazzi
nel passaggio all’autonomia e all’indipendenza
• Omogeneizzare approcci educativi scuolafamiglia nel rispetto dei propri ruoli
•

NON vuole essere il luogo dove risolvere i
casi strettamente personali o esterni all’ambiente scolastico e neppure una soluzione a tutti i
problemi della scuola

Chi gestisce il servizio?
Il servizio è stato affidato alla dott.ssa
Nadia Raimondi, psicopedagogista, consulente
familiare, formatrice e orientatrice, specialista in
pedagogia clinica e in terapia a mediazione teatrale.

Cosa offre il progetto
1. Sportello di consulenza psicopedagogica
(da febbraio)
Il servizio è rivolto prevalentemente agli insegnanti, con la possibilità di coinvolgere i genitori
nei casi concordati e per specifiche necessità
progettuali ed operative.
L’intento è quello di elaborare possibili percorsi
e soluzioni nei confronti di specifici problemi
riguardanti singoli alunni o il gruppo classe, in
collaborazione con il gruppo docenti o il singolo
insegnante.
Potranno essere affrontate problematiche relative al comportamento, all’apprendimento, alla comunicazione, alla relazione interpersonale, agli
aspetti affettivi-emotivi. Sono altresì possibili
attività di consultazione con servizi territoriali e
specialistici.
I genitori che avessero necessità di accedere allo
Sportello di Consulenza Psicopedagogica possono contattare un insegnante della propria classe,
il quale gestirà la richiesta e la priorità con gli
insegnanti coordinatori del servizio: Barbara Di
Furia (scuola dell'infanzia), Rossella Stissi (scuola
primaria), Giuditta Benedetti (scuola secondaria).

2. Incontri di formazione attiva con i docenti (da marzo)
• Nuove strategie didattiche ed educative.
3. Incontri di formazione per operatori spazio compiti (febbraio-marzo)
• Didattica extrascolare: strategie didattiche ed
educative
4. Percorsi formativi per genitori e studenti
(marzo-aprile)
• Compiti e studio. Il ruolo della famiglia
• Social network e nuove tecnologie. Problematiche e modalità di gestione educativa in
famiglia e a scuola
• Le nuove tecnologie e i bambini. Rischi e
modalità di gestione educativa in famiglia e a
scuola
• Questionario anonimo di rilevazione del
comportamento dei ragazzi nei confronti dei
social network e intervento in alcune classi.
5. Consulenza ai genitori nelle transizioni
tra un ciclo e l’altro di scuola (maggio)
• Genitori che iniziano la scuola dell'infanzia
• Genitori che iniziano la scuola primaria
• Genitori che iniziano la scuola secondaria

Contatti
Per informazioni cg.villaggiosposi@gmail.com
Referenti Laura 3337982518 Elisa 3485147242

