
Progetto
Scuola 

Famiglia

La scuola è il contesto in cui bambini e ragazzi riversano il loro mondo interiore fatto di emozioni, 
affetti, relazioni e aspettative.
 
A scuola esprimono il loro desiderio di crescere, di costruire una propria identità, di essere ascoltati e 
valorizzati dai pari e dagli adulti di riferimento.
 
Di qui l’utilità di una costante collaborazione e di una efficace unità di intenti tra l’istituzione 
scolastica e la famiglia.



Fondazione  Centro                                  Orientamento Famiglia Onlus

E’ una realtà specializzata nel settore socio-sanitario in grado di erogare interventi di supporto, di sostegno e 
di formazione nei confronti dei docenti, dei genitori e degli alunni in ordine alle tematiche evolutive, relazionali 
e di apprendimento.

Collabora con l’Istituto con proposte che si inseriscono in un più vasto progetto di attenzione alla crescita 
umana dei bambini e dei ragazzi.

Offre alle famiglie l’opportunità di confrontarsi su tematiche di interesse comune.

Accoglie le richieste dei docenti con proposte di formazione e verifica sulle dinamiche relazionali.

Propone un’azione articolata e fondata sulla centralità della persona dell’alunno e sulla attenzione alla famiglia 
e ai suoi bisogni educativi e sociali.



         

        Scuola dell’Infanzia Andersen

Incontri nelle sezioni: percorsi strutturati in base alle 
richieste/esigenze delle docenti in accordo con l’esperto.

Finalità degli incontri: favorire le caratteristiche positive del gruppo 
classe e il benessere dei bambini per migliorare l’azione educativa e 
didattica rispetto ai loro bisogni.



                       Scuola Primaria Alfieri

Incontri in presenza per le classi prime, seconde, terze, quarte, quinte 
relativamente a tematiche proposte e concordate con i docenti e l’esperto.

Finalità degli incontri:
favorire le caratteristiche positive del gruppo classe e il benessere dei bambini per 
migliorare l’azione educativa e didattica rispetto ai loro bisogni.

Percorso “ Zaino in Spalla” per le classi quinte:
corso di educazione all’affettività che prevede anche la figura
dell’ostetrica.



          Scuola Secondaria di Primo Grado Sabin

 
Un incontro in presenza per le classi prime.

Finalità degli incontri: sostenere gli alunni nella fase di transizione dalla Scuola Primaria alla scuola 
Secondaria di Primo Grado aiutandoli a esprimere dubbi, difficoltà, timori e aspettative e presentare loro 
l'attività dello Sportello Psicopedagogico



                            

Si propongono due serate rivolte ai genitori della scuola dell’infanzia, due per la 
scuola primaria e due per la secondaria.

Gli incontri, uno più formativo e uno più laboratoriale, si sviluppano intorno alle 
tematiche scelte precedentemente dai genitori.

Gli incontri si tengono online e sono aperti esclusivamente alle famiglie 
dell’Istituto che possono accedere solo tramite account istituzionale.



         Sportello
              di
          Ascolto

Lo Sportello di consulenza rappresenta un servizio in cui i genitori possono esprimere liberamente e senza 
giudizio, nel pieno rispetto della privacy, i propri pensieri, problemi ed emozioni, per rileggerli e farne oggetto 
di riflessione condivisa.
 
Lo Sportello di consulenza si delinea come un percorso breve che prevede un massimo di 3 incontri per 
utente, in genere sufficienti per consentire alla persona di focalizzare il problema, individuare le soluzioni 
attuabili e riscoprire le proprie potenzialità.
 
Lo sportello di ascolto è aperto anche ai docenti e ai ragazzi della scuola Sabin che ne fanno richiesta.


