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Obiettivi 
q Counseling scolastico: 
ü  Cosa 
ü  Chi 
ü  Dove 
ü  Come 
ü  Quando 
ü  Perché 
q Percorsi scolastici «interiori» 
q Sperimentare il counseling 

scolastico 2	



Counseling scolastico 

ü Ambiti di 
counseling: 
caratteristiche 
trasversali  
e specificità proprie 

ü Richiesta da parte  
del sistema scuola 

ü Area professionale  
in via di sviluppo 
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Tipo di intervento 
ü  Benessere sociale-

relazionale 
ü  Prevenzione del 

disagio giovanile 
ü  Socio-educativo: 
a) educazione a una      
cultura dell’aiuto 
b) educazione alla 
salute 
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Il counselor a scuola 
ü  Diploma in Counseling professionale triennale  
ü  Iscrizione a un’associazione di categoria 
ü  Supervisione 
ü  Tecniche di ascolto 
ü  Competenze psico-pedagogiche 
ü  Conoscenza delle dinamiche di gruppo 
ü  Conoscenza delle problematiche scolastiche  
ü  Conoscenza dei servizi e della rete di supporto ai giovani 
ü  Capacità di collaborare, lavorare in team, mediare  

e coordinarsi con altre figure professionali 
ü  Capacità di favorire processi di comunicazione  

e nuove modalità relazionali con gli adulti di riferimento  
(di cui non è una figura alternativa o rivale) 5	



Percorso scolastico 
«interiore» 
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Parole 
ü Giudizio 
ü Confronto 
ü  Errore 
ü  Potenzialità 
ü  Ignoto 
ü  Sostegno 
ü Risultati 
ü  Valore 
ü  Famiglia 
ü  Prestazione  
ü  Integrazione 
ü  Vergogna 
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ü Creatività  
ü  Valutazione 
ü Amicizia  
ü  Isolamento  
ü  Esclusione  
ü Alleanza  
ü Rigidità  
ü Costrizione  
ü Richiesta  
ü  Solitudine  
ü Disagio 
ü Considerazione  

 



Interlocutori / clienti  

ü  Scuola 
ü  Singoli utenti:   

A) studenti B) docenti C) personale non docente: 
tutor,  ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario)  
D) genitori 

ü Bisogni e obiettivi comuni e diversi 8	



Scuola 
ü  Tipologia di scuola 
ü  Storia pregressa 
ü  Servizi e iniziative scolastiche attualmente presenti 
ü  Analisi dei bisogni e delle aspettative 
ü  Disponibilità economica 
ü  Costruzione del progetto 
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Studenti 
ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI: sportello 
GRUPPO: accoglienza, interventi mirati sul gruppo 
classe, apprendimento cooperativo, circle time  
a tema o liberi 
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Studenti 
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ü  Ruolo del counselor 
ü  Problematiche degli studenti 

•  personali  
•  familiari 
•  sociali e/o legate al ruolo 

o  È un problema dello studente? 
o  È un problema individuale o di gruppo? 
o  È un problema istituzionale o personale? 
o  È un problema per gli adulti o per lui? 
o  È un problema che lo studente crea alla scuola o viceversa? 

ü  Colloqui 
ü  Accesso al servizio 
ü  Sportello di ascolto e insegnanti 
ü  Segnalazioni e colloqui con i genitori 



Studenti OBIETTIVI 
ü  Aumentare e migliorare gli strumenti comunicativi  

degli studenti e le loro relazioni (famiglia, insegnanti, pari) 
ü  Far crescere consapevolezza di sé 
ü  Incoraggiare una gestione dei propri comportamenti 
ü  Arricchire la crescita individuale, sociale e culturale 
ü  Favorire lo sviluppo di autostima, autovalutazione oggettiva 

e senso critico 
ü  Favorire la motivazione allo studio, un’organizzazione  

e una gestione autonoma del lavoro scolastico 
ü  Prevenire la dispersione scolastica attraverso  

orientamento e riorientamento 
ü  Insegnare una cultura del Counseling 
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Docenti 
ATTIVITÀ individuali o in gruppo 
ü  Sportello di ascolto per disagio professionale e/o personale 
ü  Collaborazione, individuazione di progetti personalizzati  

per gli studenti 
ü  Affiancamento: attività svolte in classe con gli insegnanti 
ü  Supervisione, formazione e aggiornamento 
ü  Mediazione: tra le figure della struttura scolastica  

e tra la scuola e la famiglia 
ü  Eventuale partecipazione ai consigli di classe 
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Personale non docente 

ATTIVITÀ individuali o in gruppo 
ü  Sportello di ascolto per disagio professionale  

e/o personale  
ü  Mediazione: tra le figure della struttura scolastica  

e tra la scuola e la famiglia 
14	



Genitori 
ATTIVITÀ 
ü  Sportello di ascolto 
ü  Colloqui su richiesta del counselor, eventualmente 

condivisi con lo studente 
ü  Mediazione scuola-famiglia (colloqui, momenti 

assembleari) 
ü  Incontri di formazione tematici sulle problematiche 

relative alla specifica fascia di età e sulla genitorialità 15	



Progetto scuola/1 

a)  Introduzione 
b)   Referente 
c)  Destinatari 
d)   Finalità, tipologia di intervento (socio-educativo, 

benessere relazionale, prevenzione del disagio) 
e)  Obiettivi 
f)   Strumenti: tipologia e caratteristiche dello specifico 

approccio di counseling 
g)   Informazione e divulgazione del servizio:  

macro (collegio docenti, serata informativa) 
micro (giro classi, volantini) 
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Progetto scuola/2 

h)    Accesso al servizio (autorizzazione per i minori, segreteria, 
cassettina, orari) 

j)   Modalità di intervento:   
struttura (individuale, gruppo, laboratori) 
specifiche sugli incontri (durata e modalità della sessione, 
riservatezza) 

l)   Durata, tempi di realizzazione 
m)  Risorse (setting, materiali per laboratorio) 
n)    Costi (a ore, forfettario) 
o)    Modalità di monitoraggio e verifica: restituzione oggettiva 

(affluenza, dati numerici, tematiche), segreto professionale 
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Problematiche 
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ü  Accoglienza 
ü  Ruoli psicologo-counselor  
ü  Interazione con gli insegnanti 
ü  Confini della figura del counselor 

•  Definizione dei confini istituzionali 
•  Comunicazione con le varie figure scolastiche 
•  Segnalazione casi e situazioni critiche 
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Grazie 


