
  

 

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO SCOLASTICO 

SPORTELLO CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA PER INSEGNANTI  

 

Binasco, 6 ottobre 2022 

Si comunica che anche quest’anno lo Sportello Psicopedagogico Scolastico è attivo nell’Istituto 

Comprensivo di Binasco. Il servizio si rivolge a studenti, famiglie e insegnanti, riservando loro azioni e 

interventi diversificati.  

Oltre allo sportello di ascolto per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, e allo sportello 

consulenziale aperto a tutti i genitori, il servizio offre agli insegnanti di ogni ordine e grado la possibilità di 

fruire di consulenze specialistiche psico-pedagogiche e didattiche volte a sostenere gli adulti nell’esercizio 

equilibrato delle proprie funzioni educative. Possono essere attivati diversi tipi di interventi individuali 

(singoli docenti) e collettivi (team, insegnanti di fascia, cdc etc.), quali colloqui, supervisioni, osservazioni in 

aula, incontri a tema, work shop formativi, coaching. 

Di seguito un elenco, solo esemplificativo, delle maggiori aree di consulenza psico-pedagogica: 

· il presidio educativo dell’aula e delle dinamiche del gruppo 

· la gestione affettiva e normativa nella relazione con i minori 

· la gestione educativa delle trasformazioni psico evolutive ed esperienziali dei minori 

· la gestione dei conflitti fra adulti e minori e dei conflitti fra pari 

· la gestione delle situazioni di presunto o manifesto disagio o malessere dei minori 

· la gestione delle eventuali criticità nel rapporto scuola-famiglia 

· la rilevazione e gestione di potenziali Disturbi specifici dell’apprendimento 

· lo sviluppo di didattiche inclusive e per competenze 

 

Lo Staff del servizio con cui vi interfaccerete e che sarà presente periodicamente a scuola è composto dalla 

Dott.ssa Eva Nembrini, coordinatrice operativa e consulente pedagogica, e dalla Dott.ssa Miriam Useli, 

psicologa. 

 

Modalità di attivazione 

I docenti possono contattare la Dott.ssa Nembrini per fissare un appuntamento o esporre i diversi bisogni: 

 

 via mail tramite l’indirizzo scuola.pieve@artiemestierisociali.org  

 tramite cellulare al numero 331 8179062 

 

Verranno quindi concordate con la specialista stessa le modalità più opportune di incontro (in presenza o a 

distanza). 

 La coordinatrice del servizio di Sportello 

psicopedagogico 

Dott.ssa Eva Nembrini 

 


