
PROGETTO DI COUNSELING SCOLASTICO 2017-2018 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GRAMSCI” CAMPONOGARA (VE) 

 

Le attività realizzate all’interno del Progetto “Sportello Psicologico” sono state le seguenti: 

 

dr. Alfio Checchin totale 100 ore  

� attività di sportello rivolto agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^ della Scuola Secondaria: 55 ore 

Si tratta di 25 aperture di sportello più la presentazione dell’attività a tutte le classi: (inizio mercoledì 8 novembre 

2017 e termine mercoledì 30 maggio 2018). 

Alcuni dati relativi allo spazio di ascolto: 

 totale accessi 114;  

alunni/e che hanno fatto almeno 1 colloquio: 48 così suddivisi 

classi prime: 14 (5 f, 9 m) 

classi seconde: 8 (4 f, 4 m) 

classi terze: 26 (13 f, 13 m) 

 
� attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti classi 1^, 2^, 3^ Scuola Secondaria: 19 ore 

� per i genitori: sono stati effettuati 11 colloqui con 14 genitori (8 ore). 

 

� per gli insegnanti: sono stati effettuati 9 colloqui, più altri vari “incontri” meno strutturati (11 ore). 

 
� attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti classi 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria: 26 ore 

� per i genitori: sono stati effettuati 16 colloqui con 20 genitori (15 ore). 

 

� per gli insegnanti: sono stati effettuati 13 colloqui, più altri vari “incontri” meno strutturati (11 ore). 

 

  



 
dr.ssa Alessandra Conte  totale 80 ore 

� attività di osservazione rivolto alle classi della Scuola dell’Infanzia: 20 ore 

� 6 ore di attività di osservazione nelle classi della Scuola dell’Infanzia “Madonna di Fatima” a Campoverardo. 

 

� 14 ore di attività di osservazione nelle classi della Scuola dell’Infanzia a Prozzolo. 

 

� attività di sportello rivolto a genitori ed insegnanti delle classi della Scuola dell’Infanzia: 40 ore 

� 6 ore totali di condivisione di quanto emerso dall’osservazione o di riflessione su situazioni attuali di 

bambini osservati durante con le insegnanti di sezione della scuola dell’Infanzia “Madonna di Fatima”  di 

Campoverardo (9 sezioni). 

 

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

dell’Infanzia di Prozzolo (3 sezioni). 
 

� 25 ore di attività di sportello rivolto ai genitori della Scuola dell’Infanzia, per un accesso totale di 29 genitori, 

singoli o coppie, a partire dal mese di Novembre 2017. 

 

 
 

� attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti classi 1^, 2^ della Scuola Primaria: 20 ore 

� 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 Novembre 2017. 
 

� 12 ore di attività di sportello rivolto agli insegnanti della 1^e 2^ della Scuola Primaria, con accesso di 3 team 

di insegnanti della Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” di Calcroci, a partire dal mese di Novembre 2017, 

a cui si aggiungono dei brevi incontri informali della durata di circa 10-15 minuti.  

 

 

 


