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L’importanza dell’ascolto 

a scuola e nella vita quotidiana

 Impariamo ad ascoltare e a farci ascoltare dai bambini

 Promuoviamo il benessere individuale di bambini e adulti a scuola e a casa



SPORTELLO DI ASCOLTO

LA PSICOLOGA E’ A DISPOSIZIONE DEI 

GENITORI PER I COLLOQUI

I COLLOQUI SI SVOLGONO:

A SCUOLA IN PRESENZA 

O

DA REMOTO IN MODALITA’ TELEFONICA O VIDEOCONFERENZA

APPUNTAMENTI DA CONCORDARE



OBIETTIVI  DEL PROGETTO “SPORTELLO GENITORI” E ATTIVITA’ IN CLASSE

• Fornire un intervento scolastico di ascolto e di supporto psicologico individuale e di gruppo e di 

sostegno  alla genitorialità;

• Motivazione ad apprendere;

• Aiutare il gruppo classe a diventare una “squadra”

• Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche a casa;

• Accrescere il senso di efficacia personale e di autostima;

Percorsi personalizzati per le classi che ne fanno richiesta

• Interventi sulle difficoltà/ criticità quotidiane in classe: bullismo, apprendimento, rapporti 

interpersonali, rischi e pericoli legati all’abuso degli strumenti elettronici a casa



Sportello per Genitori “ASCOLTIAMO”

 Lo sportello è finalizzato alla promozione del benessere ed alla valorizzazione delle
risorse possedute dai genitori, che potranno chiedere un colloquio anche
semplicemente per confrontarsi con il professionista rispetto alla loro funzione
genitoriale, nella normalità educativa della vita familiare e non necessariamente nelle
situazioni problematiche o patologiche;

 Lo sportello rappresenta uno spazio intimo e riservato nel quale approfondire e
monitorare insieme alla professionista l’andamento delle situazioni critiche nella
gestione educativa dei bambini, partendo dalle risorse personali al fine di individuare
insieme nuove strategie educative;

 Allo sportello verranno sviluppate in modo mirato le azioni educative personalizzate
rivolte specificamente al proprio figlio e funzionali al fronteggiamento delle criticità
quotidiane ed al raggiungimento del massimo benessere familiare auspicabile.



CALENDARIO DA INSERIRE
SCUOLA PRIMARIA VIA GARAVETTI E VIA CABONI

CALENDARIO OTTOBRE

DOTT.SSA ERSILIA COSSU

ersiliacossu@gmail.com 3394535132

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

LUNEDI’ 4 OTTOBRE
MARTEDI’ 12 OTTOBRE
LUNEDI’ 18 OTTOBRE
MARTEDI’ 26 OTTOBRE

VIA CABONI

MARTEDI’ 5 OTTOBRE
LUNEDI’ 11 OTTOBRE
MARTEDI’ 19 OTTOBRE
LUNEDI’ 25 OTTOBRE

VIA GARAVETTI

mailto:ersiliacossu@gmail.com

