IN COLLABORAZIONE CON
L’ISTITUTO DI PSICOLOGIA DELLA

Pontificia Facoltà di Scienze
dell'Educazione «Auxilium»

STARE BENE
A SCUOLA

SERVIZIO di ORIENTAMENTO SCOLASTICO-PROFESSIONALE e di COUNSELLING
PSICOLOGICO ed EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE
E ALLA PREVENZIONE DEl DISAGIO IN AMBITO SCOLASTICO

Scuola secondaria di primo grado

...
IL SERVIZIO OFFRE UN SUPPORTO PSICOLOGICO ED
EDUCATIVO ALLA CRESCITA DEI SOGGETTI IN ETÀ
EVOLUTIVA E AL BENESSERE DEI DOCENTI, DELLE
FAMIGLIE E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI.

INCONTRI DI aCCOMPAGNAMENTO
PSICOPEDAGOGICO ORIENTATI ALLA
PROMOZIONE DEL BENESSERE DOPO
L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Gli incontri di supporto psicoeducativo nel gruppo
classe, nella fase delicata del rientro a scuola, si
propongono di prendersi cura dei ragazzi aiutandoli ad
individuare antidoti resilienti, rioffrendo loro ottimismo e
volontà con un approccio realistico agli eventi del
coronavirus, per rielaborare cosa è successo, senza
nasconderlo.

ORIENTAMENTO
SCOLASTICO-PROFESSIONALE
L’orientamento scolastico-professionale rientra fra le
finalità della Scuola Secondaria di primo grado: esso,
infatti, deve favorire lo sviluppo del ragazzo e porlo in
condizione di definire la propria identità. La conoscenza
di sé consolida le capacità decisionali, permettendo al
ragazzo di fare scelte realistiche nell’immediato futuro.
La finalità dell’attività di orientamento è quella di aiutare
il ragazzo a prendere coscienza di se stesso, delle
proprie potenzialità, attitudini, interessi e abilità in modo
tale da orientarlo verso una adeguata maturazione
personale e professionale.

SPORTELLO AMICO

Il servizio è riservato agli studenti, ai docenti, ai genitori
e agli operatori scolastici, che vogliono confrontarsi con
un esperto riguardo alla propria esperienza scolastica e
ai bisogni che toccano la sfera emotiva e relazionale.
L’azione dello Sportello è rivolta a promuovere il
benessere della persona che vi si rivolge offrendo
un’esperienza di attenzione e accoglienza libera da
giudizi.

SPORTELLO METODOLOGICO

...

Lo sportello metodologico è riservato a tutti gli studenti
e si caratterizza come uno spazio di ascolto sulle
difficoltà operative ed emotive che vanno ad incidere su
un efficace metodo di studio e come opportunità per
apprendere metodi e modalità con le quali gli studenti
possono affrontare i compiti richiesti dalla scuola.

TUTORAGGIO PSICOEDUCATIVO

Servizio di supporto alla classe da parte di un tutor
psicoeducativo che affianca gli alunni nello svolgimento
delle attività scolastiche e nell’organizzazione dello
studio.
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