
Istituto Comprensivo “Centro” di Casalecchio di Reno 

Presentazione Sportello di Ascolto e di consulenza Psico-Pedagogica 

Scuole dell’Infanzia e Primarie 

A cura della dott.ssa Marianna Turriciano, Psicologa e Psicoterapeuta 

 

A chi è rivolto: Insegnanti e Genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’IC Centro 

 

A cosa serve:  

- essere ascoltati e compresi riguardo punti di vista, idee, emozioni e bisogni  

- ricevere sostegno emotivo in momenti di frustrazione, sconforto e preoccupazione 

- ricevere informazioni e indicazioni pratiche per affrontare difficoltà di, e con, figli e alunni  

- costruire insieme strade percorribili per far fronte alle difficoltà e alle sfide quotidiane  

- ricevere interventi di mediazione e agevolazione della comunicazione tra insegnanti e genitori    

 

I genitori, singolarmente o in coppia, possono chiedere un confronto su:  

- Problemi e difficoltà vissuti dai bambini: es. paure, timidezza, aggressività, problemi 

comportamentali, difficoltà con i pari e scolastiche, problemi di apprendimento, ecc…);  

- Difficoltà e tematiche legate alla genitorialità e all’educazione: es. la gestione dei limiti e dell’uso 

della tecnologia/internet, dare i “no”, difficoltà con insegnanti, stili educativi, ecc...  

 

Gli insegnanti, singolarmente o in gruppi, possono chiedere un confronto su: 

- Gestione della classe e rapporti con singoli alunni 

- Comunicazione con i genitori e con i colleghi  

- Richiesta di osservazione in classe  

- Richiesta di interventi in classe  

 

Come funziona: gli incontri verranno svolti in presenza* presso la Scuola Primaria Garibaldi.  

Per prendere un appuntamento scrivere una email all’indirizzo sotto riportato. Verrà dato 

appuntamento appena possibile, nelle giornate e negli orari che man mano verranno indicati.  

*Per i genitori sprovvisti di Green Pass valido, o per altri motivi impossibilitati ad accedere ai 

colloqui in presenza, è prevista la possibilità di svolgere colloqui online, anche il pomeriggio.  

 

psicologo@cdrcentro.istruzioneer.it 

 

Calendario incontri di marzo 2022 presso la Scuola Primaria Garibaldi: 

Giovedì 10/03, ore 9.00-12.00      Giovedì 24/03, ore 9.00-12.00 

Martedì 15/03, ore 9.00-12.00      Martedì 29/03, ore 9.00-12.00 
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