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Casnate con Bernate/ Grandate 
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Le scuole: bacino d’utenza 

o Istituto Comprensivo:  

 

1 Scuola secondaria di I Grado 

2 Scuole primarie 

2 Scuole d’Infanzia private paritarie 

 

                                                                         
            

 



 Inizio attività:  ottobre 2013 
 

 La consulente ha partecipato alla serata di presentazione dell’offerta formativa rivolta a 
tutti i genitori, occasione per presentare il servizio di Psicologia Scolastica di A.S.C.I. 
 

 Attività in classe: osservazioni in tutte le sezioni sia sulle dinamiche relazionali, sia 
mirate sui singoli bambini 

 
 Consulenza insegnanti (24): 

 per difficoltà comportamentali dei bambini:  
 difficoltà nel rispetto delle regole 
 modalità aggressive di gioco e dinamiche connesse   

 per difficoltà relative alle competenze: 
 cognitive 
 linguaggio 

 per difficoltà nell’area relazionale ed emotiva 
 
Sono stati svolti degli incontri con le insegnanti di tutte le sezioni sia di presentazione dei casi  

problematici, sia di restituzione delle osservazioni svolte.  
In alcune situazioni gli incontri sono avvenuti in presenza dell’intera équipe educativa, in 

altre con le singole insegnanti di classe. 
In tali incontri sono state condivise le strategie educative da attuare in classe e le modalità di 

intervento con le famiglie 
 
 

CASNATE con BERNATE 

Scuola d’infanzia 



 

 Consulenza genitori (7):   

 
o richieste inerenti alle difficoltà relazionali, emotive e/o 

comportamentali dei bambini; 

o confronto circa le difficoltà nelle competenze (linguaggio, aspetti 
cognitivi…) e le modalità di intervento possibili; 

 

Prevalentemente colloqui singoli (1 incontro); 

 

Alcuni incontri con la coppia genitoriale, altri con le sole madri 

 

In alcune situazioni l’accesso allo sportello genitori è stato spontaneo, in 
altre sollecitato dalle insegnanti di classe  



 Inizio attività:  ottobre 2013 
 
 
 Consulenza sulla progettazione di un percorso rivolto alla sezione dei 

“grandi” al fine di potenziare i pre-requisiti per l’apprendimento delle 
competenze che favoriscono un passaggio e un inserimento positivo alla 
scuola primaria. 

 Il percorso si inserisce all’interno del più ampio progetto di “Continuità 
scolastica” realizzato in collaborazione con la scuola primaria. 

 La consulente ha partecipato alla serata di presentazione del percorso ai 
genitori ed effettuerà delle osservazioni in classe per conoscere i bambini e 
per raccogliere elementi utili alla condivisione e al confronto con 
l’insegnante di sezione 

GRANDATE 

Scuola d’infanzia 



 Inizio attività:  ottobre 2013 

 Attività in classe:  

-   classi I: osservazioni per la conoscenza del gruppo classe. 

- classi II: osservazioni per il monitoraggio di alcune situazioni conosciute 
lo scorso anno. 

-   classi III: Progetto di potenziamento metacognitivo:  

“Sbagliando s’impara? Riflettere sugli errori per favorire gli 
apprendimenti” 

-  Classi IV: monitoraggio delle singole situazioni attraverso la consulenza 
con le insegnanti 

- classi V: Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità: “MI STAI 
A CUORE! Crescere, che emozione!” 

 

 

Scuole Primarie 
CASNATE con BERNATE 



Consulenza insegnanti (18): 
 

Buona parte della consulenza è stata attuata attraverso le osservazioni nelle classi e le relative 
restituzioni e tramite i momenti di raccordo previsti dai progetti 
 

Altre richieste sono state effettuate dalle insegnanti in due modalità: 
 in team, prevalentemente per quanto riguarda le sezioni a tempo pieno 
 individualmente, soprattutto nelle sezioni con insegnante prevalente 
 
In aumento le richieste da parte del team educativo, che consentono una maggiore 

condivisione di modalità di intervento coerenti e coordinate 
 

- Problematiche più sentite:  
 difficoltà relative all’area cognitiva e degli apprendimenti   
 difficoltà relazionali ed emotive 
 comportamentali e di rispetto delle regole 

 
 

Emerge anche la richiesta di un supporto in sede di colloqui con i genitori, 
soprattutto relativamente alle difficoltà di apprendimento dei bambini e, in 

qualche caso, a criticità nella comunicazione con le famiglie. 
 
 

  

 

Scuole Primarie 
CASNATE con BERNATE 



 

- Consulenza genitori (14):   
 

 Le richieste riguardano prevalentemente: 

  difficoltà emotive dei figli, che si manifestano in contesto scolastico ed 
extrascolastico  

 difficoltà relazionali e comportamentali sia a casa che a scuola 

 difficoltà e disturbi dell’apprendimento  

 

- Colloqui singoli con previsti appuntamenti di monitoraggio della 
situazione in buona parte dei casi 

- Emerge in modo rilevante il bisogno di confrontarsi sulla gestione delle 
emozioni dei figli (ansia, insicurezze, paure…) 

- Elevata presenza della coppia genitoriale al colloquio (7 su 14) 

 

Scuole Primarie 
CASNATE 



 Inizio attività:  ottobre 2013 

 Attività in classe:  

- classe I:  

 osservazioni per la conoscenza della classe 

- classi II: osservazioni per il monitoraggio di alcune situazioni 
conosciute lo scorso anno e mirate sui singoli per difficoltà emerse 

- classi III: Progetto di potenziamento metacognitivo:  

    “Sbagliando s’impara? Riflettere sugli errori per favorire gli 
apprendimenti” 

- Classi IV: monitoraggio delle situazioni note attraverso il confronto con 
le insegnanti 

- classi V: Progetto di educazione all’ affettività e alla sessualità: “MI 
STAI A CUORE! Crescere, che emozione!” 

 

 

Scuole Primarie 
GRANDATE 



Consulenza insegnanti (8): 
 

Buona parte della consulenza è stata attuata attraverso le osservazioni nelle 
classi e le relative restituzioni e tramite i momenti di raccordo previsti 
dai progetti. 
 

In aumento le richieste da parte del team educativo, che consentono una 
maggiore condivisione di modalità di intervento coerenti e coordinate 
 

- Problematiche più sentite:  
 difficoltà relative all’area cognitiva e degli apprendimenti   
 difficoltà relazionali ed emotive 
 comportamentali e di rispetto delle regole 

 
  

 

Scuole Primarie 
GRANDATE 



 

- Consulenza genitori (7):   

 

- Le tematiche portate dai genitori riguardano 
prevalentemente la difficoltà nella gestione del 
comportamento dei figli, sia a casa che a scuola e le 
relazioni conflittuali con i compagni di classe 

- Consulenza costituita al momento da un solo 
colloquio, ma sono previsti appuntamenti di 
monitoraggio delle situazioni 

- In alcuni casi si rilevano difficoltà di comunicazione 
scuola-famiglia; 

 

Scuole Primarie 
GRANDATE 



Progetto classi terze: 
“Sbagliando s’impara?” 

 Realizzato in 5 classi terze: 

- 3 sezioni del plesso di Casnate con Bernate e 2 del 
plesso di Grandate 

- Coinvolti 82 bambini e 8 insegnanti 

- Buona partecipazione dei genitori (circa 50) 
all’incontro di presentazione del progetto. 

 



Progetto: MI STAI A CUORE! 
“Crescere, che emozione!”      

 

 Rivolto alle 3 classi quinte: 

- 2 sezioni del plesso di Casnate con Bernate e 1 del 
plesso di Grandate 

- Coinvolti 46 bambini e 4 insegnanti  

- Ottima partecipazione dei genitori (quasi al completo) 
agli incontri di presentazione in entrambi i plessi 



 
 Inizio attività:  ottobre 2013 

 Attività in classe: 

- Collaborazione al progetto “365 giorni donna”, rivolto alle 3 classi prime per un 
totale di 67 alunni 

- Progetto “Adolescenti on the road. Non solo MMS e CHAT…emozioni che 
viaggiano”, rivolto alle 3 classi terze, per un totale di 64 alunni 

 

Consulenza insegnanti (10):  

- Alcuni colloqui individuali, altri congiunti insegnante - genitori 

- Maggior coinvolgimento della consulente da parte dei docenti 

- Partecipazione ad incontri di raccordo con i Servizi Specialistici  

- Partecipazione della consulente ad un consiglio di classe straordinario in 
presenza del Dirigente Scolastico 

- Le tematiche della consulenza sono state inerenti prevalentemente alla sfera 
emotiva, relazionale e degli apprendimenti  

Scuola secondaria 
GRANDATE 



Sportello ragazzi :  
 
 Intensa affluenza allo sportello di ascolto: 52 ragazzi (29 ragazze e 23 ragazzi) 

 Richiesta in notevole aumento rispetto allo scorso anno 

 

 Temi predominanti:  

 Difficoltà relazionali con i pari (in particolar modo relazioni conflittuali, spesso 
collegate all’utilizzo dei social network) 

 Difficoltà nella gestione del mondo emotivo 

 Relazioni conflittuali con i genitori 

 Autolesionismo 

 

• Alcune situazioni complesse hanno richiesto il contatto con i genitori e i servizi 
del territorio 

• Alcuni colloqui singoli, altri ripetuti sia per richiesta dei ragazzi, sia per 
monitoraggio e approfondimento 

• La maggior parte delle richieste sono state spontanee, altre sollecitate dai 
professori 

 

Evviva!!! C’è 
uno spazio 
tutto per 
me!!! 



 Consulenza genitori (10):   

 
- Emerge il bisogno di confrontarsi circa le modalità relative alla gestione 

della sfera emotiva e relazionale dei figli 

- Alcuni colloqui sono stati richiesti dalla consulente a seguito 
dell’accesso dei ragazzi allo sportello 

- E’ stato attuato un colloquio congiunto con i genitori e l’insegnante di 
sostegno 

- In 3 casi si è trattato di situazioni delicate già seguite dai Servizi del 
territorio 

- Sono stati effettuati alcuni invii ai servizi specialistici del territorio a 
seguito dei colloqui con le figure genitoriali 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria 



SPORTELLO GENITORI 
DATI NUMERICI SUDDIVISI PER ORDINE DI SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 Complessivamente, sono state svolte 38 consulenze 
con i genitori dei 3 ordini scolastici, pari al 5% circa 
della popolazione scolastica totale. 
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SPORTELLO INSEGNANTI 
DATI GENERALI SUDDIVISI PER ORDINE DI SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 Complessivamente, sono state svolte 60 consulenze 
con gli insegnanti dei 3 ordini scolastici, pari all’ 8 %  
circa della popolazione scolastica totale. 
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Rete 
 Servizi Sociali   

 UONPIA 

 Servizi Specialistici del Territorio 

 Servizi Educativi Minori ASCI   

  



    Infanzia: 

- Casnate con Bernate: 35,5 

- Grandate:  7 

    Primarie: 

     - Casnate con Bernate: 32 

   - Grandate: 29,5  

         - Secondaria: 54,5 

      (di cui di Rete: 11) 

       Totale: 158,5 

Scuole e Servizi Ore Utilizzate  
 


