
  
 
 
 

 
PROGETTO “WE CARE”  

2018-2019 
 
 

CONSULENZA E INTERVENTO PER SOSTENERE SCUOLA E FAMIGLIA  
COME LUOGO DI “CURA” DELLO SVILUPPO ARMONIOSO  

DEL BAMBINO E DEL SUO BENESSERE 
 
 
IL NOSTRO PROGETTO 
 
L’Istituto Canossiano è presente nel territorio di Villafranca di Verona dal 1885 e offre un servizio 
educativo a sostegno dell’infanzia e della famiglia, tramite la scuola, che accoglie bambini dai 3 ai 
10 anni.  
Le Madri Canossiane, affiancate da insegnanti laiche e guidate dal carisma della Carità pedagogica 
di S. Maddalena di Canossa (1774-1835), condividono il Progetto Educativo in una concezione 
sistemica di coeducazione, secondo un’antropologia di ispirazione cristiana. 
In quest’ottica, un’attenzione particolare viene data alla formazione della famiglia.  
Oltre alla proposta di incontri formativi, l’Istituto, attraverso il Progetto “We Care”, intende 
promuovere le “relazioni” a sostegno della genitorialità e della “presa in carico” responsabile dei 
figli.  
 
PREMESSA E ANALISI DEI BISOGNI 
 
Di fronte alla complessità e alle difficoltà del mondo della scuola è di vitale importanza, per 
promuovere un sempre più pieno “ben-essere” a scuola, offrire ai diversi soggetti coinvolti 
(bambini, genitori, insegnanti, personale ausiliario e amministrativo):  
1) uno spazio e un tempo di ascolto delle problematiche che emergono a vario livello (tra genitori e 
figli; tra insegnanti e allievi, tra insegnanti e famiglie, tra insegnanti e team docenti; tra personale 
amministrativo e insegnanti) 
2) uno spazio e un tempo di consulenza psico-pedagogica per favorire una comprensione più 
globale delle dinamiche relazionali in gioco, delle risorse a cui attingere e delle modalità 
comunicative che permettano l’evoluzione positiva delle situazioni-problema. 
Questo spazio di ascolto e di consulenza, in un’ottica inclusiva, vuole promuovere, inoltre una 
cultura di consapevolezza e buone prassi in materia di DSA e altri BES per favorire al meglio la 
partecipazione di ognuno al proprio percorso scolastico e quindi relazionale. 
 
FINALITÀ 
 
Promuovere una gestione attenta e sensibile delle problematiche relazionali, comportamentali, 
educative e cognitive che possano emergere nella vita dei bambini della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria, della scuola secondaria di I grado attraverso riflessione e condivisione con tutti i 
principali agenti educativi: insegnanti, educatori e genitori. 
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ORGANIZZAZIONE 
 
Lo sportello prevede due aree di consulenza:  

1. l’area per la consulenza psico-educativa  
2. l’area di consulenza per l’apprendimento 

 
1. SPORTELLO DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA 

 
DESTINATARI  
Le famiglie della scuola dell’infanzia Maria Bambina e della scuola primaria Istituto Canossiano; i 
collegi docenti e i team della scuola dell’infanzia Maria Bambina e della scuola primaria Istituto 
Canossiano 
 
ATTIVITÀ 
-Per la famiglia si propone uno sportello di consulenza psico-educativa con l’intervento di un 
professionista, psicologo e psicoterapeuta. 
-Per le famiglie della classe e della scuola si propongono momenti assembleari di riflessione, 
confronto e formazione. 
-Per i team e il collegio docenti si propongono momenti di riflessione relativi al gruppo classe e al 
progetto personale di alcuni bambini che esprimono bisogni-difficoltà, con l’obiettivo di 
condividere le osservazioni, favorendo la “competenza riflessiva”. 
 
FASI E TEMPI 
FASE I 
Tutte le richieste di appuntamento da parte delle famiglie vengono raccolte attraverso segnalazioni 
all’indirizzo di posta elettronica dello sportello: wecare@canossianevilla.it o attraverso un sms al 
numero 3409973245. I riferimenti sono direttamente gestiti dalle professioniste, che provvederanno 
a definire il primo incontro in base alle necessità.  
Giorni e orari degli appuntamenti saranno concordati in base alle reciproche esigenze e 
disponibilità. Le richieste da parte delle insegnanti seguono il medesimo iter, previo confronto e 
approvazione da parte della Coordinatrice.   
FASE II 
Gli incontri avverranno in uno studio appositamente predisposto nei locali della scuola canossiana 
per il Progetto “We Care”. La durata degli incontri è di 1 ora.  
FASE III 
Nel caso in cui si valutasse utile l’osservazione in classe di alcune dinamiche ci si accorderà con gli 
insegnanti sui tempi e le modalità, previa l’autorizzazione da parte delle famiglie. 
 
RISORSE UMANE E MATERIALI  
Si richiede la presenza di uno psicologo e psicoterapeuta per la gestione dello sportello di 
consulenza psico-pedagogica, identificata nella dott.ssa Elisabetta Geremia, della quale alleghiamo 
il CV. 
Il numero delle ore effettuate sarà registrato su un’apposita agenda che verrà monitorata dalla 
Segreteria. 
Si utilizzerà il locale messo a disposizione dalla scuola.  
Per eventuali fotocopie di questionari e materiali ci si avvarrà della fotocopiatrice dell’Istituto 
Canossiano. 
I primi tre incontri, della durata di 1 ora, sono gratuiti; i successivi a carico della famiglia. 
Le spese sono supportate dal contributo dell’Agesc, del Comune e dell’Istituto stesso. 
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L’onorario per la professionista è di € 40,00 l’ora, comprensivo del 2% di contributo previdenziale 
e del 20% di ritenuta d’acconto.  
 
VALUTAZIONI 
Si predisporrà un registro per monitorare le richieste e la tipologia di problematiche affrontate. Agli 
utenti sarà chiesto di compilare un questionario di valutazione e gradimento del servizio. 
Al termine dell’anno scolastico si chiederà ad ogni professionista di effettuare una relazione sulle 
attività svolte. 
A inizio anno, a febbraio e a fine anno la professionista si incontrerà con le Coordinatrici e la 
Superiora per riprogettare e condividere l’andamento del progetto e l’individuazione dei campi di 
miglioramento opportuni. 
 
 

2.      SPORTELLO DI CONSULENZA PER L’APPRENDIMENTO  
 
DESTINATARI 
Famiglie, insegnanti e bambini\ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
del territorio di Villafranca 
 
ATTIVITÀ 
-Per la famiglia si propone una consulenza psico-educativa specifica relativa ai DSA e altri BES per 
sostenerla nell’agire una genitorialità efficace di fronte alle problematiche scolastiche e di 
apprendimento. Inoltre si propone di promuovere il rapporto scuola-famiglia. 
-Per i bambini\ragazzi si propongono corsi specifici per favorire l’acquisizione  
degli strumenti compensativi (legge 170/2010) che hanno lo scopo di garantire l'autonomia dello 
studente e sostenere la motivazione alla studio, l’autostima, il senso di efficacia e le capacità 
metacognitive. 
-Per i team e il collegio docenti si propone di fornire strategie utili all’individuazione della presenza 
di Disturbi Specifici dell’Apprendimento; di supportare gli insegnanti nell’identificazione delle 
strategie più adeguate al supporto degli studenti con DSA e altri BES; di rendere più efficiente ed 
efficace la segnalazione ai servizi degli alunni in difficoltà. 
 
FASI E TEMPI 
FASE I 
Tutte le richieste di appuntamento da parte delle famiglie vengono raccolte attraverso segnalazioni 
all’indirizzo di posta elettronica dello sportello: wecare@canossianevilla.it o attraverso un sms al 
numero 3409973245. I riferimenti sono direttamente gestiti dalle professioniste, che provvederanno 
a definire il primo incontro in base alle necessità.  
Giorni e orari degli appuntamenti saranno concordati in base alle reciproche esigenze e 
disponibilità. Le richieste da parte delle insegnanti seguono il medesimo iter, previo confronto e 
approvazione da parte della Coordinatrice.   
FASE II 
Gli incontri avverranno in uno studio appositamente predisposto nei locali della scuola canossiana 
per il Progetto “We Care”. La durata degli incontri è di 1 ora.  
FASE III 
Nel caso in cui si valutasse utile l’osservazione in classe di alcune dinamiche ci si accorderà con gli 
insegnanti sui tempi e le modalità, previa l’autorizzazione da parte delle famiglie.  
FASE IV 
I corsi per i bambini\ragazzi si attiveranno con almeno tre iscritti. 
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RISORSE UMANE E MATERIALI  
Si richiede la presenza di uno psicologo con specializzazione specifica legata all’apprendimento per 
la gestione dello sportello di consulenza, identificata nella dott.ssa Evelin Rossi, della quale 
alleghiamo il CV. 
Il numero delle ore effettuate sarà registrato su un’apposita agenda che verrà monitorata dalla 
Segreteria. 
Si utilizzerà il locale messo a disposizione dalla scuola.  
Per eventuali fotocopie di questionari e materiali ci si avvarrà della fotocopiatrice dell’Istituto 
Canossiano. 
I primi tre incontri, della durata di 1 ora, sono gratuiti; i successivi a carico della famiglia. 
Le spese sono supportate dal contributo del Comune, dell’Istituto e delle famiglie. 
L’onorario per la professionista è di € 40,00 l’ora, comprensivo del 2% di contributo previdenziale 
e del 20% di ritenuta d’acconto.   
I corsi per i bambini\ragazzi si attiveranno con almeno tre iscritti e con il contributo al 50% della 
famiglia.  
 
VALUTAZIONI 
Si predisporrà un registro per monitorare le richieste e la tipologia di problematiche affrontate. Agli 
utenti sarà chiesto di compilare un questionario di valutazione e gradimento del servizio. 
Al termine dell’anno scolastico si chiederà ad ogni professionista di effettuare una relazione sulle 
attività svolte. 
A inizio anno, a febbraio e a fine anno la professionista si incontrerà con le Coordinatrici e la 
Superiora per riprogettare e condividere l’andamento del progetto e l’individuazione dei campi di 
miglioramento opportuni. 
 
 


