
PROGETTO DI COUNSELING SCOLASTICO 2015-2016 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GRAMSCI” CAMPONOGARA (VE) 

Le attività realizzate all’interno del “Progetto di Counseling Scolastico” sono state le seguenti: 

dr. Alfio Checchin totale 80 ore 

� attività di sportello rivolto agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^ della Scuola Secondaria; 

Si tratta di 19 aperture di sportello (2 ore) più la presentazione dell’attività a tutte le classi: totale 40 ore 

(inizio mercoledì 11 novembre 2015 e termine mercoledì 25 maggio 2016). 

Alcuni dati relativi allo spazio di ascolto: 

 totale accessi 105;  

alunni/e che hanno fatto almeno 1 colloquio: 46 così suddivisi 

21 di 1^ (13 f, 8 m) - 17 di 2^ (6 f, 11 m) - 8 di 3^ (4 f, 4 m) 

 

� attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti classi 1^, 2^, 3^ Scuola Secondaria; 

� per i genitori: sono stati effettuati 18 colloqui con genitori: totale 14 ore. 
 

� per gli insegnanti: sono stati effettuati 9 colloqui, più altri vari “incontri” meno strutturati di durata 

breve, (5/15 minuti): totale 9 ore. 
 

� attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti classi 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria; 

� per i genitori: sono stati effettuati 14 colloqui con genitori: totale 12 ore. 
 

� per gli insegnanti: sono stati effettuati 4 colloqui, più altri vari “incontri” meno strutturati di durata 

breve, (5/15 minuti): totale 5 ore. 
 

 

dr.ssa Alessandra Conte totale 60 ore 

� attività di osservazione rivolto alle classi della Scuola dell’Infanzia; 

� 12 ore di attività di osservazione rivolto alle classi della Scuola dell’Infanzia, suddiviso tra una prima 

osservazione nel mese di Novembre 2015 e una seconda osservazione nei mesi di Febbraio 2016.  
 

� attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti delle classi della Scuola dell’Infanzia; 

� 10 ore di condivisione di quanto emerso dall’osservazione con le insegnanti di sezione della scuola 

dell’Infanzia di Campoverardo (6 sezioni) e di Prozzolo (3 sezioni): un’ora per sezione. 
 

� 24 ore di attività di sportello rivolto ai genitori della Scuola dell’Infanzia, per un accesso totale di 28 

genitori, singoli o coppie, a partire dal mese di Novembre 2015. 
 

� attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti classi 1^, 2^ della Scuola Primaria; 

� 8 ore di attività di sportello rivolto ai genitori di 1^ e 2^ della Scuola Primaria, per un accesso totale  

di 8 genitori, singoli o coppie, a partire dal mese di Gennaio 2015. 
 

� 2 ore di attività di sportello rivolto agli insegnanti della 1^e 2^ della Scuola Primaria, con accesso di 

quattro team di insegnanti. 
 

� 4 ore di consulenza al team di insegnanti della terza Primaria Calcroci, distribuite durante l’anno 

scolastico.  

 


