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ATTIVAZIONE SPORTELLO DI COUNSELING PER DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

COMUNICAZIONE E CALENDARIO INCONTRI 

 
L'attuale complessità sociale, la dissoluzione della famiglia tradizionale e 

l'affermazione di nuovi modelli socio-economici e culturali fondati sull’individualismo e 
sull’edonismo (Società del consumo), hanno portato dei notevoli cambiamenti anche 
nella scuola, che si sta sempre più trasformando da pura agenzia informativa e 
socializzante ad agenzia formativa che si occupa della crescita globale della 
personalità degli allievi. 

Per fare questo la scuola deve fare propri concetti e metodi derivanti non solo 
dalla pedagogia tradizionale, ma anche dalla psicologia. Nell’età adolescenziale gli 
alunni iniziano una metamorfosi che lascia tutti impreparati e confusi. Genitori e 
docenti non sanno a chi rivolgersi e che atteggiamento adottare per paura di 
sbagliare. 

È in questa nuova accezione di scuola, che deve fare proprie le attività di 
prevenzione del disagio e di promozione del benessere, che si colloca la pratica del 
"Counseling Scolastico", il cui fine è quello di sviluppare un'adeguata capacità 
comunicativa e di favorire relazioni positive ed efficaci tra studenti, insegnanti, 
genitori ed altre figure educative o professionali. 

In tale ottica, il nostro Istituto ha promosso un progetto di “Sportello di 
Counseling” che sarà attivato a partire dal 4 Dicembre 2013 del quale potranno 
usufruire tutti i docenti che ne faranno richiesta. 

Tale servizio ha la finalità di supportare i docenti nel loro compito didattico-
educativo, per meglio comprendere ed intervenire nelle situazioni che creano maggiori 
difficoltà, attraverso un percorso di approfondimento che coinvolga aspetti 
motivazionali, relazionali, di socializzazione del gruppo classe e dinamiche di 
apprendimento. 

Lo sportello di Counseling sarà gestito dalla Dott.ssa Rita De Carolis (Sociologa) 
che si avvarrà della collaborazione della Prof.ssa Elvira Quagliarella, la quale avrà cura 
di calendarizzare i singoli incontri con i docenti che ne facciano richiesta.  

Per usufruire di tale servizio è necessario prenotarsi dalla Prof.ssa Quagliarella, 
docente di scuola primaria referente del progetto.  

Si invitano i docenti a prendere visione del calendario degli incontri allegato al 
documento. 

 
 
 
 



CALENDARIO INCONTRI DI COUNCELING 
 

DOTT.SSA RITA DE CAROLIS 

 

 

 
 

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 11DICEMBRE ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 18DICEMBRE ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO             ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO             ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO            ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO            ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 5  MARZO                ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 12  MARZO                ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 26  MARZO                ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 9  APRILE                  ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 16  APRILE                  ORE 10,00/13,00 

MERCOLEDI’ 7  MAGGIO               ORE 10,00/12,00 

MERCOLEDI’ 21  MAGGIO          ORE 10,00/12,00 

 
 

 


