Sportello Scuola
Proposta per le Scuole Secondarie Superiori
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IL CENTRO GENERAZIONI

L’Associazione di Promozione Sociale Centro Generazioni gestisce l’omonimo Centro di
Psicologia, occupandosi della salute e del benessere psichico del bambino e dell’adolescente e dei
loro contesti di vita.
Il Centro Generazioni si occupa anche di tutte le persone, i contesti ed i momenti che confinano con
i mondi del bambino e dell’adolescente: dalla nascita al mondo - che è traghettata dall’immagine
che i futuri genitori hanno del bambino - alla transizione al mondo adulto - attraverso l’adolescenza
- fino a considerare i contesti relazionali più importanti, la famiglia e la scuola.
Il Centro di Psicologia Generazioni è infine un luogo in cui i bambini, gli adolescenti e i
genitori possono pensare, riflettere e vivere sé stessi e le proprie transizioni nel mondo.

COSA OFFRE IL CENTRO GENERAZIONI
Il Centro di Psicologia Generazioni promuove il benessere psicosociale attraverso azioni di:
•
•
•
•
•
•
•

Prevenzione del disagio psichico e sociale;
Promozione della consapevolezza sociale e del senso di responsabilità civile;
Informazione e formazione di operatori e fruitori nel campo del benessere e degli strumenti
di prevenzione;
Diagnosi precoce dei disturbi psichici e neuropsicologici (es. disturbi dell’apprendimento,
autismo);
Diagnosi psicometrica;
Intervento psicoterapico ed educazionale;
Consulenza online.

I fruitori del Centro d Psicologia Generazioni sono bambini (di età 0-11 anni), adolescenti (12-18),
futuri genitori e neogenitori.
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IL CENTRO GENERAZIONI PER LA SCUOLA
Il Centro di Psicologia Generazioni presta una particolare attenzione nei confronti del contesto
scolastico per tre ragioni:
•
Pensiamo che la Scuola sia un luogo in cui – a diversi livelli – si
incrociano almeno tre generazioni: quella degli allievi, che culturalmente è
sempre in cambiamento, quella dei giovani insegnanti, che spesso è ricca di
situazioni personali precarie sotto molti punti di vista, e infine quella degli
insegnanti più anziani e dei dirigenti che posseggono storie individuali
disparate ed una storia istituzionale caratterizzata da molteplici fratture e

momenti di ripresa.
Ognuna delle generazioni che puoi osservare ed incrociare nella tua vita professionale è portatrice
di valori, linguaggi e strumenti che non sempre sono reciprocamente intellegibili. Questi intrecci
culturali a volte necessitano di un aiuto esterno che possa facilitare e rendere fluide le
comunicazioni, sciogliendo le fonti di stress locali.
•
Alle difficoltà ed alla ricchezza messa in gioco dall’incrocio tra
generazioni, sappiamo che si aggiunge il rapporto con la cultura Istituzionale.
Tale cultura non è tanto legata alla generazione (presente o passata) quanto
a modelli culturali politici ed a variabili economiche che non sempre
rispecchiano il sentire della singola scuola. Il risultato è a volte la creazione di
dissonanze cognitive che non permettono alla singola scuola di pensare con
efficacia e gestire i propri percorsi di crescita.
Conveniamo che i percorsi di crescita delle scuole devono avvalersi di processi seri di valutazione,
monitoraggio e pianificazione del miglioramento. Per questa ragione, il Centro di Psicologia
Infantile Generazioni si serve di esperti che, grazie ad esperienze di ricerca applicata svolte
nell’ambito dell’INVALSI, possano accompagnare le scuole verso la crescita organizzativa e
didattica.
•

La ragione per noi più importante è legata alla consapevolezza che la
Scuola, in ogni suo ordine e grado, è un ganglio in cui si sviluppano processi
complessi quali quelli di sviluppo culturale, di educazione, di sviluppo di nuove
forme di socialità e mantenimento di contraddizioni con il passato. La Scuola è
anche il luogo in cui i nostri figli trascorrono gran parte del loro tempo di vita e
per questo è il luogo in cui diventano uomini e donne responsabili e maturi, se
si sentono accolti e riconosciuti.
Un sostegno esterno spesso può aiutare le singole scuole a trovare le strategie
migliori per raggiungere l’obiettivo di accoglienza e riconoscimento dei propri principali fruitori, i
bambini e gli adolescenti.
Considerando il periodo di difficoltà Istituzionale che la Scuola sta attraversando in questo periodo
storico e considerando l’importanza multidimensionale che la Scuola ha per il bambino e
l’adolescente, il Centro di Psicologia Generazioni intende offrire sia collaborazioni di base gratuite
alle Scuole del territorio della BAT, sia programmi di intervento a basso costo:<
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Collaborazioni Gratuite
Diagnosi precoce dei disturbi dell’apprendimento (Scuola dell’Infanzia);
Orientamento professionale di base (Scuole Secondarie di I e II grado).
Programmi di intervento a basso costo
•
•
•
•
•
•
•

Sportello Scuola Generazioni (Sportello integrato di consulenza, informazione ed
accoglienza-orientamento)
Analisi organizzativa e didattica (basata sulle proposte di valutazione e miglioramento
dell’Istituto INVALSI);
Percorsi di analisi ed intervento sul benessere organizzativo;
Percorsi di innovazione didattica;
Diagnosi dei disturbi dell’apprendimento (Scuola Primaria e Secondaria di I grado);
Diagnosi precoce del disturbo psichiatrico (Scuole Secondarie di I e II grado);
Percorsi di orientamento identitario e professionale (Scuole Secondarie di I e II grado).
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SPORTELLO SCUOLA GENERAZIONI
Lo Sportello Scuola Generazioni ha lo scopo di assecondare le esigenze espresse dal DPR
DPR del 9/10/1990 n° 309 e concretizzate nella realizzazione, all’interno delle scuole secondarie
superiori, di Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.). La finalità dei C.I.C. è di promuovere il
benessere bio-psico-sociale a partire dalla consapevolezza che sull’asse informazioneconsultazione si possa agire al fine di supportare lo sviluppo di cittadini sani e responsabili.
L’istituzione dei C.I.C. porta la Scuola a riconoscere l’allievo come portatore di esperienze ed
emozioni che ha appreso e costruito in vari e diversi contesti relazionali e che egli porta con sé
nell’aula scolastica.
Nell’accezione proposta dal Centro Generazioni, cioè nello Sportello Scuola Generazioni, la
promozione del benessere implica il sostenere l’allievo nello sviluppo di strategie di resilienza
e di sostenibilità identitaria. Si concretizza quindi in azioni complesse e complementari che
comprendono il servizio C.I.C. ma non si limitano ad esso.
Promuovere il benessere, in tale accezione, significa elaborare, insieme agli adolescenti
ed alle loro famiglie, degli stili di vita sani e flessibili al cambiamento, in grado cioè di accogliere
con gioia e stupore gli eventi positivi e con forza e strategia gli eventi difficili. Nei giovani adulti,
tale filosofia si completa nella ricerca e nella strutturazione di una costellazione identitaria che
sia in grado di accogliere lo sviluppo di quel senso di responsabilità che caratterizza il sé adulto,
pur continuando a prendersi cura delle proprie emozioni e del proprio sé infantile.
La finalità ultima dello Sportello Scuola Generazioni è di favorire lo sviluppo degli allievi
secondo i regolari meccanismi di crescita bio-psico-sociale.

LO SPORTELLO SCUOLA GENERAZIONI

Lo sviluppo di un individuo avviene grazie alla sana e bilanciata integrazione tra
apprendimento cognitivo, emozionale e relazionale. Di conseguenza, a scuola si imparano non
solo i contenuti didattici ma anche l’amore e la rabbia per coloro con cui e da cui impariamo.
Inoltre, a scuola impariamo ad Essere individui e membri di una società. Con tale punto di vista,
risulta importante per la scuola permettere agli allievi di imparare a vivere insieme, nella
scoperta dell’Altro e con la volontà di tendere verso obiettivi comuni, relazionali e sociali.
Saper ascoltare e gestire le proprie emozioni e competenze relazionali è infatti uno dei
fattori preventivi del disagio psichico e sociale e della difficoltà nell’apprendimento.
Lo Sportello Scuola Generazioni offre un insieme di attività volte alla costruzione di un
clima scolastico positivo ed accogliente, che si prenda cura dei vari mondi relazionali ed
identitari dell’allievo. Inoltre, lo Sportello Scuola Generazioni intende promuovere la diffusione
di una cultura psicologica volta a favorire la consapevolezza del benessere e delle strategie per
stare bene lungo tutto l’arco della vita.
SERVIZI OFFERTI NELLO SPORTELLO SCUOLA GENERAZIONI
All’interno dello Sportello Scuola Generazioni, lo psicologo si rende disponibile sia
all’ascolto di quegli allievi che chiedono attivamente l’aiuto, sia a proporre attività per stimolare
lo sviluppo della consapevolezza affettiva e la gestione delle dinamiche relazionali nelle classi.
I sevizi offerti sono i seguenti:
•

Sportello di Ascolto e Consulenza (C.I.C.);

•

Accoglienza per le classi prime;

•

Seminari per gli studenti;

•

Informazioni per i genitori;

•

Incontri con i docenti.

Ciascun servizio dello sportello scuola potrà anche essere scelto in modalità ZIP, cioè in una
forma più economica e meno complessa.
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SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA
Lo sportello di ascolto e consulenza è pensato per informare, orientare ed offrire
consulenze di tipo psicologico ai singoli studenti, genitori e docenti che chiedono
spontaneamente un supporto.
Destinatari: Studenti, genitori, docenti.
Tempi: Lo sportello sarà aperto per due ore alla settimana (concordate con il referente scolastico
per l’Educazione alla Salute). Ciascun richiedente avrà a disposizione un’ora per incontro e potrà
incontrare lo psicologo anche per più settimane consecutive, in base alla disponibilità
dell’agenda.
Modalità: Uno psicologo sarà sempre presente durante gli orari designati; il servizio sarà fruibile
previo appuntamento da prendere tramite mezzi diversi e multimediali (cassetta delle lettere,
email, telefono, sms).
Sede: Aula o stanza messa a disposizione della scuola.
Aree prevalenti di consulenza:
•

Area scolastica: motivazione e demotivazione allo studio, autostima, rendimento
scolastico;

•

Area relazionale: disagio relazionale nel gruppo classe e con i docenti, integrazione;

•

Area personale: problematiche emotive, familiari, scolastiche, delle relazioni
interpersonali, sessuali.

•

Area orientamento: orientamento scolastico e professionale, orientamento identitario e
sociale.

•

Area dipendenze: dipendenze affettive, tossicomanie, comportamenti a rischio.

Sul contenuto di ciascun colloquio è mantenuto il segreto professionale.

Sportello di ascolto ZIP: nella modalità ZIP, lo sportello di ascolto prevede una presenza dello
psicologo per un’ora a settimana. Ciascun richiedente potrà fruire di un’ora ogni due settimane e
per un massimo di 4 colloqui consecutivi.
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ACCOGLIENZA NELLE CLASSI PRIME
L’attività di accoglienza ha lo scopo di favorire l’inserimento degli alunni nelle prime classi
e di favorire la costruzione di un senso di appartenenza all’interno del gruppo classe.
La comunità di studenti è una risorsa fondamentale per favorire gli apprendimenti
didattici e promuovere il senso di autonomia e responsabilità personale. Per alcuni allievi il
gruppo classe è l’unico contesto relazionale nel quale possono sperimentare le proprie capacità
affettive e relazionali ed apprendere strategie di collaborazione e rispetto dell’Altro. Per questa
ragione è importante che il gruppo classe venga supportato nella costruzione di un senso di
appartenenza e solidarietà che accompagni gli studenti lungo tutto il percorso formativo. In
questo processo, la presenza di almeno un docente è importante per dare al gruppo la
possibilità di essere guidato da un referente adulto che anche possa fungere da ponte culturale
tra le aspettative istituzionali e le aspettative degli studenti.
Destinatari: studenti delle prime classi e loro insegnanti.
Tempi: L’attività di accoglienza sarà proposta in ciascuna sezione per un’ora alla settimana e per
5 settimane consecutive (compatibilmente con l’attività didattica).
Modalità: L’attività sarà configurata come un lavoro di gruppo in cui, disposti in cerchio,
verranno coinvolti tutti gli studenti della classe ed un docente.
Sede: l’aula della classe.
Aree prevalenti di condivisione:
Durante le attività di accoglienza sarà dato spazio all’espressione delle aspettative e dei timori
degli alunni che si accingono a intraprendere questo nuovo corso di studi, nella convinzione che
la condivisione aiuti i ragazzi a sentirsi meno estranei tra loro, agevolando lo strutturarsi di un
senso di appartenenza al gruppo classe. Un ulteriore obiettivo di questa attività è cogliere
situazioni di difficoltà e disagio cercando di compiere un’azione preventiva favorendo lo scambio
e il confronto, nonché di agevolare l’accesso allo sportello di consulenza psicologica.

Accoglienza ZIP: L’attività di accoglienza può essere ridotta a 3 incontri di cui due da svolgersi in
due settimane consecutive ed il terzo a distanza di 15 giorni.
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SEMINARI PER STUDENTI
I seminari sono incontri pomeridiani in cui un esperto offre informazioni e coglie dubbi e
curiosità circa specifiche tematiche scelte dagli studenti e dai docenti.
Destinatari: La partecipazione è volontaria da parte di studenti interessati agli specifici seminari.
Tempi: Durante l’anno scolastico sono organizzati tre seminari di due ore ciascuno da tenersi in
orari pomeridiani.
Modalità: I seminari sono organizzati in forma dialogica, sia nella scelta dei temi sia nello
svolgimento dei seminari. Durante l’anno scolastico saranno proposte alcune tematiche tra le
quali gli studenti potranno scegliere quelle ritenute di maggiore interesse. Gli studenti potranno
anche chiedere di affrontare tematiche non proposte. Il tema dei seminari può essere anche
suggerito dalle singole componenti dei Consigli di Classe.
Lo svolgimento dei seminari avrà un carattere discorsivo ed esperienziale: a partire
dall’esperienza personale e dalle conoscenze degli studenti, un esperto potrà dare informazioni
sciogliendo misconcezioni e credenze popolari.
Su richiesta degli studenti, la discussione sui temi affrontati durante i seminari potrà proseguire
online con la guida dell’esperto ed il supporto dello strumento preferito dagli studenti (per es.
facebook, forum di discussione, blog).
Sede: aule nella sede scolastica.
Aree Tematiche che potranno essere proposte:
•

Dipendenze affettive e abuso di alcool e sostanze psicoattive;

•

I problemi dell’apprendimento;

•

Affrontare l’ansia da prestazione;

•

Il comportamento alimentare;

•

La sessualità e l’affettività nei ragazzi e nelle ragazze;

•

Io e l’Altro.

Seminari Studenti ZIP: La forma economica dei seminari per studenti consiste in 3 lezioni
interattive non esperienziali della durata di due ore. Non include le discussioni online guidate.
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INFORMAZIONE PER I GENITORI
Gli incontri di informazione con i genitori hanno molteplici obiettivi: (1) far conoscere alle
famiglie lo Sportello Scuola e le attività ad esso connesse; (2) distribuire una newsletter circa le
attività svolte dagli studenti; (3) proporre incontri di informazione e confronto circa le
problematiche genitoriali; (4) avvicinare le famiglie alla scuola creando un senso di fiducia
reciproco ed affiliazione.
Destinatari: genitori degli studenti frequentanti la scuola con partecipazione volontaria.
Tempi: Durante l’anno scolastico saranno organizzati quattro incontri da svolgere nelle giornate
dedicate ai colloqui scuola-famiglia e in orari pomeridiani-serali (a scelta dei genitori).
Modalità: Sarà stabilita una timeline in collaborazione con il referente scolastico per l’Educazione
alla Salute. In generale, saranno organizzati due incontri di informazione circa lo Sportello Scuola
da tenersi preferibilmente durante i colloqui scuola-famiglia, riservando ai genitori un’attenzione
individuale o gruppale. Gli incontri avranno durata variabile (15 minuti per i singoli genitori o 30
minuti per piccoli gruppi, da ripetersi nell’arco di 4 ore). Durante i colloqui saranno distribuite
delle newsletters circa le attività già svolte e/o programmate dallo Sportello Scuola.
Saranno anche organizzati due incontri di informazione e confronto della durata di 2 ore da
tenersi in orari pomeridiani o serali. Le tematiche potranno essere scelte dai genitori e/o
proposte dai Consigli di Classe.
Sede: aule scolastiche e Centro Generazioni (se necessario).
Aree tematiche proponibili per gli incontri di informazione e confronto:
•

Come gestire il rapporto tra genitori e figli durante l’adolescenza;

•

La sessualità e l’affettività degli adolescenti;

•

Il processo di individuazione e di separazione dei giovani adulti dalla e nella famiglia;

•

Seguo bene mio figlio? Strategie genitoriali in adolescenza tra elicotteri, investigatori ed
amici.

Informazione Genitori ZIP: Il formato economico di questa attività consiste nell’attivazione di 2
incontri con i genitori da tenersi durante gli incontri-scuola-famiglia. Sono esclusi la redazione
delle newsletters e gli incontri di informazioni e confronto.
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INCONTRI CON GLI INSEGNANTI
Gli incontri con gli insegnanti hanno il molteplice scopo di: (1) in-formare gli insegnanti
circa le modalità comunicative e relazionali e le strategie didattiche più efficaci; (2) sostenere i
gruppo di insegnanti nell’affrontare il quotidiano compito educativo e le difficoltà ad esso
connesse; (3) sostenere lo staff dirigenziale nel promuovere la qualità organizzativa in termini di
gestione del clima organizzativo e di autovalutazione dell’offerta formativa.
Destinatari: insegnanti e staff dirigenziale
Tempi: Gli incontri saranno stabiliti in base alle esigenze degli insegnanti e dello staff dirigenziale.
In generale, si propongono:
(1) 7 incontri di supporto mensili di due ore da svolgere con lo staff dirigenziale;
(2) 2 incontri di supporto di due ore da svolgere con i singoli Consigli di Classe;
(3) 3 incontri di in-formazione della durata di due ore, da svolgere con gli insegnanti
interessati, in orari pomeridiani.
Modalità: gli incontri di supporto saranno organizzati in modalità discorsiva e dialogica, i gruppi
affronteranno di volta in volta i problemi ritenuti cruciali e rilevanti nello specifico momento
dell’incontro. Gli incontri di in-formazione affronteranno temi scelti dagli insegnanti e
coinvolgeranno esperti della specifica tematica
Sede: aule o stanze scolastiche, la sede del Centro Generazioni (se necessario).
Aree tematiche proposte:
•

Il rapporto insegnate-studenti, tra affettività, comunicazione e strategie didattiche;

•

Il rapporto scuola-famiglia;

•

Tecniche di comunicazione;

•

Strategie e Tecnologie didattiche.

Incontri Insegnanti ZIP: il formato economico di questa attività consiste nell’organizzazione di 3
incontri di in-formazione, secondo le modalità già descritte.
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I COSTI DELLO SPORTELLO SCUOLA E LE OFFERTE PER IL 2012-2013*
Ciascuna scuola possiede al suo interno le risorse e le competenze per poter affrontare e
conoscere il mondo psicologico dei propri allievi. Per questa ragione, il Centro Generazioni offre
la possibilità di scegliere se accogliere l’intera proposta dello Sportello Scuola oppure di
selezionare alcune della attività proposte. Inoltre, per ciascuna attività è possibile scegliere il
formato ZIP, ovvero un formato economico e meno complesso (per la descrizione del formato
economico, fare riferimento alle schede descrittive delle specifiche attività).
Ciascuna scuola potrà discutere le proprie esigenze con una persona incaricata dal Centro
Generazioni, al fine di preparare un progetto personalizzato e adeguato alle necessità della
specifica scuola.
Anche i costi descritti qui di seguito sono utili per avere una maggiore consapevolezza dei
servizi offerti, vanno tuttavia ridiscussi con un incaricato del Centro Generazioni.

Costruzione del costo: nella tabella che segue, gli incontri che prevedono un’attività specialistica
sono stati calcolati al costo di 50 euro all'ora. Le attività di formazione hanno il costo di 30 euro
l'ora. La conduzione delle discussioni online hanno il costo di 20 euro l'ora.
I costi sono intesi NON inclusivi di IVA (l'IVA è applicata solo sugli interventi seminariali e di
informazione).

* Le offerte per l’anno scolastico 2012-2013 sono valide esclusivamente per le scuole che
sottoscriveranno il contratto di servizio entro il 2 Maggio 2012.
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TABELLA DESCRITTIVA DEI COSTI
ATTIVITÀ

Sportello Scuola Completo
Sportello Ascolto e Consulenza
Accoglienza nelle classi prime

Seminari per Studenti
Informazione per i Genitori
Incontri con gli Insegnanti

CALENDARIO

1 Settembre 2012 31 Maggio 2013
1 Ottobre 2012 - 31
Maggio 2012
Settembre - Ottobre

ORE
FORMATO
COMPLETO
129

ORE ZIP

52

COSTO
FORMATO
COMPLETO
da 5645.00 €
a 6845.00 €
3200.00 €

64

32

5

3

da 250.00 €
a 1250.00 €

Settembre 2012Maggio 2013
Ottobre 2012Maggio 2013

6 +10 online

3

500.00 €

12

8

360.00 €

Settembre 2012Maggio 2013

32

6

da 1335.00 €
a 1535 €

COSTO ZIP

da 2260.00 €
a 2860.00 €
1600.00 €

NOTE

Valgono le note successive

da 150.00 € Il minimo costo è inteso per classe. Il
a 750 € massimo costo equivale alle attività
svolte in 5 classi, le rimanenti hanno
il servizio gratuito.
90.00 €
240.00 € La redazione della newletter è
gratuita nel formato completo.
180.00 € Il formato completo include, al costo
minimo, incontri di supporto per 3
Consigli di Classe. Il costo massimo è
per 5 Consigli di Classe. Eventuali
altri gruppi hanno il servizio gratuito.

OFFERTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013
Le offerte per l’anno scolastico 2012-2013 sono valide esclusivamente per le scuole che sottoscriveranno il contratto di servizio entro il 2
Maggio 2012. Le offerte possono essere anche estese per lo svolgimento di singole attività durante l’anno scolastico 2011-2012.
Nell’offerta del Formato Completo è inclusa l’aggiunta di un’ora di consulenza psicologica gratuita settimanale da svolgersi presso la sede del
Centro Generazioni.
Nell’Offerta del Formato ZIP è inclusa l’aggiunta di un’ora di consulenza psicologica gratuita mensile da svolgersi presso la sede del Centro
Generazioni.
La consulenza gratuita presso la sede del Centro Generazioni, in entrambe le offerte, ha lo scopo di accogliere richieste aggiuntive da parte di
studenti, insegnanti e genitori, da svilupparsi in incontri gruppali o individuali, secondo la richiesta.

ATTIVITÀ

Sportello Scuola Completo
Sportello Ascolto e Consulenza
Accoglienza nelle classi prime
Seminari per Studenti
Informazione per i Genitori
Incontri con gli Insegnanti

OFFERTA 2012 FORMATO
COMPLETO
OFFERTA 2012 ZIP
Sconto del 30% o superiore
Sconto del 15%
da EUR 3,500
da EUR 1,921.00
a EUR 4500
a EUR 2431.00
EUR 2,240.00
EUR 1,360.00
da EUR 175.00
da EUR 127.50
a EUR 875.00
a EUR 637.50
EUR 350.00
EUR 76.50
EUR 252.00
EUR 204.00
da EUR 934.50
a EUR 1075
EUR 153.00
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