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Consultori Familiari  

Az. Speciale Consortile 
"Valle Imagna - Villa d'Almè 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE E L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
 

Anno scolastico 2017-2018 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GLI ORGANISMI DI RACCORDO 

 
Soggetti partner 

 

Il Servizio di Consulenza e l’Attività di formazione per l’educazione alla salute e 

la prevenzione si sviluppano all’interno di un accordo di Ambito fra i seguenti 

soggetti: 

- l’Azienda Speciale Consortile, ente capofila del Piano di Zona per i Comuni 

dell’Ambito Valle Imagna Villa d’Almè; 

- Gli Istituti Comprensivi di Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, 

Paladina, Sant’Omobono e Villa d’Almè, in raccordo con il CTI - Centro 
Territoriale per l’Inclusione 

- I Consultori Familiari accreditati: Mani di Scorta, Fondazione Angelo 

Custode; Solco Priula. 
 

In questa cornice si definisce la collaborazione fra  

- l’Istituto Comprensivo “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo 

- i Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode 
 

 
Equipe 
psicopedagogica  
di Istituto 

 

Composizione: 

- Dirigente scolastico Giuseppina D'Avanzo 

- Docente referente di Istituto Sara Zambelli 

- Docente referente Infanzia Palazzago Marta Mazzola  

- Docente referente Primaria Almenno S.B. Delia Allievi, Virginia Diliddo 

- Docente referente Primaria Barzana Ilenia Magri  

- Docente referente Primaria Palazzago Alba Nava 

- Docente referenti Secondaria 1° grado Sara Zambelli 

- Referente Consultori Fondazione Angelo Custode Emilio Majer 

- Consulente psicopedagogico Infanzia Palazzago Eleonora Scandella 

- Consulente psicopedagogico Primaria Almenno S.B. Eleonora Scandella 

- Consulente psicopedagogico Primaria Barzana Patrizia Pesenti 

- Consulente psicopedagogico Primaria Palazzago Patrizia Pesenti 

- Consulente psicopedagogico Secondaria 1° grado Emanuela Duca 

1. LA CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

 
I soggetti attuatori 

 

Il servizio di consulenza psicopedagogica sarà attuato dall’equipe operativa dei 
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Consultori della Fondazione Angelo Custode Onlus che opererà in raccordo con 

i Servizi territoriali (Servizi Sociali comunali, Neuropsichiatria, Servizio Tutela dei 

minori e delle famiglie, Consultori familiari) e le agenzie educative del territorio 
(servizi extrascuola, oratori, spazi aggregativi, associazioni) 

 
Problematiche di 
competenza del 
servizio di 
consulenza 
psicopedagogica 

 

Di competenza del servizio di consulenza psicopedagogica saranno le 

problematiche a carattere prevalentemente psicosociale relative alla sfera 
personale, emotiva, relazionale e familiare, non riconducibili a problematiche 

di disabilità, DSA, ADHD, BES certificati e alla condizione di straniero con 

difficoltà di alfabetizzazione, che sono di pertinenza del CTI. 

 

L’attività di Consulenza psicopedagogica si esplicherà nell’attivazione di 

momenti e ambiti di ascolto, confronto e consulenza che si realizzano presso le 
scuole dell’Istituto per offrire possibilità di: 

- supporto per gli insegnanti che lo richiedono nella lettura di segnali di 

difficoltà o di fatica rilevati negli alunni e nella definizione condivisa di 

strategie utili a contenere i fattori di difficoltà, a valorizzare risorse e 

potenzialità del soggetto e delle rate relazionale e a ripristinare condizioni di 

benessere 

- supporto alle famiglie che richiedono un confronto su aspetti psico-

educativi attinenti le transizioni evolutive dei figli, la loro condizione 

personale di benessere, il loro rapporto con il contesto scolastico e gli 

apprendimenti, le relazioni con i genitori, gli educatori e i coetanei. 

- Supporto psicopedagogico agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado al 

fine di offrire un’opportunità di ascolto, accoglienza e consultazione 

psicopedagogica da parte di una figura adulta, competente, non giudicante e 

tenuta alla riservatezza, in grado di facilitare l’espressione di fatiche 

scolastiche e personali, vissuti di disorientamento e di disagio e di 

incoraggiare l’esplicitazione di richieste di aiuto 

- interventi di osservazione diretta dei casi nel contesto del gruppo classe, 

concordati caso per caso con i docenti per la raccolta di elementi utili alla 

comprensione delle situazioni e alla formulazione di interventi didattici e 

formativi individualizzati 

 

 
Modalità di 
attuazione 
 

 

La consulenza psicopedagogica potrà attuarsi in forme diversificate all’interno di 

un programma integrato che verrà concordato fra i referenti di plesso e i 

consulenti incaricati 

L’accesso alle consulenze da parte dei genitori e degli alunni della secondaria 
potrà avvenire per decisione spontanea degli stessi o su invito dei docenti e 

può essere richiesto tramite l’insegnante di classe che si raccorderà al referente 

di plesso che gestisce il calendario concordato con il consulente. 

I docenti potranno richiedere l’accesso alle consulenze tramite il referente di 

plesso 

Per gli accessi spontanei dei genitori e degli alunni, sarà cura del consulente, con 

il consenso degli interessati, raccordarsi ai docenti coinvolti per valutare insieme 

le problematiche portate e orientare alle soluzioni più opportune. 

Nota bene: nel caso si rendesse necessario un intervento di supporto e 

accompagnamento più articolato, dopo un primo colloquio in sede scolastica 

sarà offerta la possibilità di proseguire la consulenza con lo stesso consulente 
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presso i Consultori Familiari della Fondazione senza costi per le famiglie e per la 

scuola 

Il consulente, nello svolgimento delle sue attività, è tenuto alla riservatezza e 

alla gestione delle informazioni ricevute secondo le disposizioni di legge a tutela 

della privacy.  

Gli interventi di consulenza saranno programmati in unità di minimo 2 ore che 

saranno riconosciute in ogni caso al consulente. 

Sarà cura del consulente tenere monitorato il flusso di erogazione delle 

prestazioni in modo da prevenire un esaurimento precoce o un sotto utilizzo 

delle risorse disponibili. 

Eventuali prestazioni residue non erogate, in accordo con il referente dei 

Consultori Fondazione Angelo Custode, potranno essere messe a disposizione di 

altri plessi o commutate in altre prestazioni coerenti con il progetto (ad es. 

interventi formativi) da erogare nel corso dello stesso anno scolastico e secondo 

la tariffazione prevista dalla Fondazione. 

Il consulente produrrà, nell’ambito del monte ore disponibile per la consulenza, 

un report di rendicontazione delle prestazioni a fine anno. 

 

 
Periodo di 
attuazione 

 

Settembre 2017 – giugno 2018 

 
Ripartizione 
monteore  

 

Sulla base delle risorse disponibili è stato elaborato il piano di ripartizione del 

monte ore destinato alla consulenza psicopedagogica: 

 

  Scuola Ore n.      

 
 

Infanzia PALAZZAGO  8,0     

 
 

Primaria ALMENNO SB  34,0     

 
 

Primaria BARZANA  18,0      

 
 

Primaria PALAZZAGO  6,0      

 
 

Secondaria 1° grado  36,0      

 
 Totali h   102,0     

     

 

 

2. FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE E L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
Attività di formazione 
in tema di 
prevenzione e 
educazione alla salute 

 

Nell’ambito delle attività formative verranno programmati nel corso dell’a.s. 

2017-18 i seguenti interventi: 

2.1. Scuola dell’Infanzia di Palazzago 
- Osservazione bambini, somministrazione portfolio ai grandi  ........ h 20,0 

Scuola Primaria di Palazzago 
- Incontro di accoglienza genitori cl 1°  .............................................. h 1,0 

- Percorso affettività cl 2A e 2B  n. 4 inc. di 2 h ................................. h 16,0 

- Incontri con genitori cl 2°  n. 2 inc. di 1,5 h ..................................... h 3,0 

- Incontri con docenti cl 2° n. 1 inc. di 1 h  ......................................... h 1,0 



4 

- Percorso affettività cl 5A e 5B  n. 4 inc. di 2 h ................................. h 16,0 

- Incontri con genitori cl 5°  n. 2 inc. di 1,5 h ..................................... h 3,0 

- Incontri con docenti cl 5° n. 1 inc. di 1 h  ......................................... h 1,0 

Scuola Primaria di Barzana 
- Incontro di accoglienza genitori cl 1°  .............................................. h 1,0 

- Percorso affettività cl 2A e 2B  n. 4 inc. di 2 h ................................. h 16,0 

- Incontri con genitori cl 2°  n. 2 inc. di 1,5 h ..................................... h 3,0 

- Incontri con docenti cl 2° n. 1 inc. di 1 h  ......................................... h 1,0 

- Percorso affettività cl 5A n. 4 inc. di 2 h .......................................... h 8,0 

- Incontri con genitori cl 5°  n. 2 inc. di 1,5 h ..................................... h 3,0 

- Incontri con docenti cl 5° n. 1 inc. di 1 h  ......................................... h 1,0 

Scuola Primaria di Almenno S. Bartolomeo 
- Incontro di accoglienza genitori Classi 2°    cl 1°  ............................. h 2,0 

- Percorso affettività cl 2°, 2B e 2C  n. 4 inc. di 2 h ............................ h 24,0 

- Incontri con genitori cl 2°  n. 2 inc. di 1,5 h ..................................... h 3,0 

- Incontri con docenti cl 2° n. 2 inc. di 1 h  ......................................... h 2,0 

- Percorso affettività cl 5°, 5B e 5C   n. 4 inc. di 2 h ........................... h 24,0 

- Incontri con genitori cl 5°  n. 2 inc. di 1,5 h ..................................... h 3,0 

- Incontri con docenti cl 5° n. 2 inc. di 1 h  ......................................... h 2,0 

Scuola Secondaria di Almenno S. Bartolomeo 
- Percorso affettività cl 1A, 1B, 1C, 1D e 1E  n. 2 inc. di 2 h ............... h 20,0 

- Incontri con genitori cl 1°  n. 2 inc. di 2 h  ........................................ h 4,0 

- Incontri con docenti cl 1° n. 2 inc. di 2 h  ......................................... h 4,0 

- Percorso affettività cl 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F  n. 4 inc. di 2 h ......... h 48,0 

- Percorso affettività cl 3A, 3B, 3C, 3D e 2E  n. 2 inc. di 2 h ............... h 20,0 

- Incontri con genitori cl 2° e 3°  n. 2 inc. di 2 h  ................................ h 4,0 

- Incontri con docenti cl 2° n. 2 inc. di 2 h  ......................................... h 4,0 

- Incontri con docenti cl 3° n. 2 inc. di 1 h  ......................................... h 2,0 

- Attività diversificate (es. Ci sto dentro) monte ore da definire  

 
Periodo di attuazione 

 

Settembre 2017 – giugno 2018 

 

 


