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Presentazione e obiettivi
La  professione  dell’insegnante  richiede  competenze,  coinvolgimento  e
impegno a diversi livelli: didattico, relazionale ed emotivo sono i principali
e,  soprattutto  oggi,  diventa  di  primaria  importanza  avere  una
consapevolezza e una capacità di autovalutazione,  rispetto alle proprie
modalità di approccio alla professionalità. 
Le  relazioni  importanti  nel  contesto  scuola  sono molteplici:  insegnanti,
genitori  ed  alunni  costruiscono  legami  e  dinamiche  che  sono frutto  di
impegno, coinvolgimento e, spesso, anche di fatiche, che può essere utile
sostenere  per  arginare  derive  relazionali  che  rendono  difficili  rapporti
delicati, ma importanti per una vita scolastica equilibrata ed efficace. 
L’intento del progetto di formazione “SoS-tenere legami” è di offrire delle
occasioni di discussione, riflessione e sostegno ai soggetti che vivono il
contesto scuola: alunni, insegnanti, genitori, al fine di perseguire diversi
obiettivi:

 prevenire le situazioni di disagio scolastico;
 individuare strategie per affrontare nodi problematici, valorizzare le

risorse e le diversità di ognuno, promuovere benessere, coltivare la
qualità educativa e relazionale all’interno della comunità scolastica;

Sottosopra Società Cooperativa Sociale - Comunità del Pane
diffusa – Cooperativa Aquilone

B
G

IC
804004 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0007645 - 23/10/2021 - C
27 - A

lunni - E



 affinare  le  competenze  nel  monitorare  le  situazioni  considerate
fragili  e  con alta probabilità di  rischio  e nell’attivare interventi  di
promozione del benessere

Per quanto riguarda invece il servizio di consulenza, ascolto e supporto
agli insegnanti e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e del
biennio  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  dell’istituto
comprensivo, gli obiettivi individuati sono i seguenti:

 promuovere  le  competenze  personali  e  professionali  utili  per
sollecitare  un  clima  di  lavoro  costruttivo  e  che  possa  favorire
l’espressione individuale dei minori;

 sviluppare la riflessione sulle modalità di comunicazione tra i diversi
gruppi  relazionali:  insegnanti  nel  gruppo  di  lavoro  con  i  colleghi,
insegnanti e alunni, insegnanti e genitori degli alunni.

Nel prosieguo dell’anno all’interno della scuola si valuterà, sulla base di
una  verifica  degli  obiettivi  prefissati,  l’importanza  di  continuare  a
sostenere le azioni proposte con il progetto SoS-tenere legami.

Destinatari 
Ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, di scuola materna, della scuola
primaria,  della scuola secondaria di primo e secondo grado, divisi  in 2
gruppi (infanzia e primaria, secondaria di primo e secondo grado).
Genitori  divisi  in  2  gruppi:  infanzia  e  primaria,  secondaria  di  primo  e
secondo grado.

Struttura
La struttura degli interventi è così articolata:
 29 ore di servizio di consulenza, ascolto e supporto agli insegnanti, ai

genitori  e  ai  ragazzi  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  del
biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Conduzione
Gli  incontri  sono  condotti  dalla  dott.ssa  Cristina  Molinari,  psicologa,
psicoterapeuta, della Casa Volante.

Metodologia
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Il  servizio  di  consulenza  per  genitori  è  a  disposizione  dei  genitori  che
possono richiedere un appuntamento telefonando o inviando una mail alla
dottoressa Cristina Molinari. I genitori possono rivolgersi spontaneamente
per  difficoltà  legate  all’ambito  scolastico  o  più  strettamente  familiare,
oppure su consiglio degli insegnanti che ne rilevino l’utilità per la famiglia
dei bambini e dei ragazzi.
Il servizio di consulenza e supporto per gli insegnanti è invece pensato sia
in modalità di gruppo (piccoli gruppi di lavoro, se possibile in presenza)
che individuale, lasciando ai docenti la facoltà di rivolgersi alla psicologa
per  avviare  un  breve  percorso  di  supervisione  e  condivisione  di
esperienze vissute all’interno del contesto scolastico.
CELL. 3498777479
EMAIL: cmolinari6878@gmail.com
Il servizio di consulenza e supporto per i ragazzi è lasciato alla richiesta
spontanea  da  parte  dei  ragazzi,  con  le  modalità  già  utilizzate  per  lo
Sportello di Ascolto.

Strumenti
Lo  strumento  è  quello  del  colloquio  e  nei  piccoli  si  privilegerà  una
modalità di confronto attiva, in forma laboratoriale.

A cura di Cristina Molinari,
“Casa Volante”
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