
PROGETTO DI COUNSELING SCOLASTICO BIENNIO 2013-2015 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GRAMSCI” CAMPONOGARA (VE) 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE 

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

dr. Alfio Checchin 

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

Si tratta di 15 aperture dello sportello di 2 ore ciascuna, sempre di mercoledì dalle 11.30 alle 13.30 con 
cadenza ogni 2 settimane. 

Alcuni dati relativi allo spazio di ascolto: 

2013-2014: inizio mercoledì 20 novembre 2013 e termine mercoledì 04 giugno 2014 

 totale accessi 101;  

alunni/e che hanno fatto almeno 1 colloquio: 43 (8 di 1^, 14 di 2^, 21 di 3^) 

2014-2015: inizio mercoledì 05 novembre 2014 e termine mercoledì 03 giugno 2015 

 totale accessi 112;  

alunni/e che hanno fatto almeno 1 colloquio: 43 (16 di 1^, 8 di 2^, 19 di 3^) 

La tipologia di richiesta di colloquio è stata molto eterogenea, toccando prevalentemente i seguenti aspetti: 
rapporti con compagni di classe, con professori, con i propri familiari, problemi di comportamento, 
autostima, personalità, difficoltà nello studio, prese in giro/episodi che potenzialmente hanno a che fare con 
il bullismo, sessualità/affettività, uso inappropriato dei social network, trasgressioni (es. fumo di sigarette), 
orientamento scolastico per le superiori. 
 

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

2013-2014:  
per i genitori: sono stati effettuati 2 colloqui con genitori (2 ore). 

per gli insegnanti: sono stati effettuati 4 colloqui con 4 insegnanti (3 ore), più altri vari “incontri” 
con insegnanti di durata breve, (5/15 minuti). 

2014-2015:  
per i genitori: sono stati effettuati 15 colloqui con genitori (13 ore). 

per gli insegnanti: sono stati effettuati 4 colloqui con 5 insegnanti (4 ore), più altri vari “incontri” 
con insegnanti di durata breve, (5/15 minuti). 

 
 
 
 
 



 

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

2013-2014:  
per i genitori: sono stati effettuati 13 colloqui con genitori (8 ore). 

per gli insegnanti: sono stati effettuati 3 colloqui con maestre (4 ore). 

Inoltre sono stati effettuati, concordando con maestre e genitori, 4 colloqui con 2 alunni (3 ore) 

2014-2015:  
per i genitori: sono stati effettuati 10 colloqui con genitori (7 ore). 

per gli insegnanti: sono stati effettuati 3 colloqui con maestre (3 ore). 

Inoltre sono stati effettuati, concordando con maestre e genitori, 6 colloqui con alunni (3 ore) 

 

 incontro di formazione rivolti ai genitori della Scuola Secondaria; 

Attività prevista solo per il 2013-2014: 

Il giorno 14 maggio 2014 è stato effettuato l’incontro formativo dal titolo: “Quello che temete di 
chiedere ai vostri figli, non vorreste venire a sapere sui vostri figli, i vostri figli non vi diranno mai” al 
quale hanno partecipato circa 35 genitori; 

 

 incontro di formazione rivolti ai genitori della Scuola Primaria; 

Attività prevista solo per il 2013-2014: 

Il giorno 28 maggio 2014 è stato effettuato l’incontro formativo dal titolo: “L’arte di accorgersi di …: 
strumenti per migliorare la relazione con i figli” al quale hanno partecipato circa 50 genitori; 
l’incontro è stato co-condotto assieme alla dr.ssa Alessandra Conte. 

 



 

dr.ssa Alessandra Conte 

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

2013-2014:  

osservazione di 2 ore in ogni sezione nella scuola dell’Infanzia di Campoverardo e Prozzolo 
 

2014-2015: 

18 ore di attività di osservazione rivolto alle classi della Scuola dell’Infanzia, suddiviso tra una prima 
osservazione nel mese di Novembre 2014 e una seconda osservazione nei mesi di Febbraio–Marzo 
2015.  

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

2013-2014:  

- colloqui di restituzione delle osservazioni con le insegnanti di sezione e confronto rispetto alle 
tematiche psico-educative. 
- accesso totale di 17 genitori, singoli o coppie all’attività di sportello. 
 

2014-2015: 

- 9 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).  
- 22 ore di attività di sportello, per un accesso totale di 27 genitori, singoli o coppie. 
 

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

2013-2014:  

per i genitori: sono stati effettuati 7 colloqui con genitori (8 ore). 

per gli insegnanti: sono stati effettuati dei colloqui su richiesta. 

Inoltre è stata effettuata una attività di osservazione in una classe seconda primaria per la 
complessità presente 

2014-2015:  

per i genitori: sono stati effettuati 8 colloqui con genitori (6 ore). 

per gli insegnanti: sono stati effettuati dei colloqui con due team di insegnanti (2 ore). 

 

 incontro di formazione rivolti ai genitori della Scuola Primaria; 

Attività prevista solo per il 2013-2014: 

Il giorno 7 maggio 2014 è stato effettuato l’incontro formativo dal titolo: ““Come leggere e gestire 
l’aggressività: significati e strategie educative”” al quale hanno partecipato circa 25 genitori. 


