
 
 
 

 
 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo” 

Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale 
 

Circ. n° 94/2017  Bergamo,14  Novembre  2017 
 

Ai genitori degli alunni del Liceo "P. Secco Suardo" 

                                                    Ai Coordinatori di classe 
 

Gentili Genitori/ Coordinatori di classe, all’interno della progettualità istituzionale del nostro Liceo trova 

spazio, nel corrente anno scolastico, un’offerta formativa rivolta alla prevenzione del fenomeno del disagio 

e dell’abbandono scolastico che si articola in cinque principali momenti: 
 

1) Sportello di ascolto psicologico per adolescenti  

Lo sportello (Progetto frutto dell’accordo tra Fondazione Azzanelli Cedrelli, ATS Bergamo, Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Bergamo e Fondazione Istituti Educativi di Bergamo), gestito 

dalla Dott.ssa Walcher,  ha lo scopo di aiutare l’adolescente ad esprimere un disagio, difficoltà di carattere 

personale, relazionale e familiare, che non gli consentono il mantenimento di un equilibrio o un adeguato 

livello di autorealizzazione personale. E’ uno spazio di ascolto che favorisce lo sblocco di criticità e la 

prevenzione di forme più strutturate di disagio. La dott.ssa Walcher sarà presente in Istituto tutti i  venerdi 

dalle 9 alle 12 e, a settimane alterne, il martedì dalle 9 alle 12 presso la succursale di via Calvi. Lo sportello 

verrà attivato a fine novembre. Modalità  di prenotazione del colloquio  verranno illustrati dalla 

responsabile direttamente agli alunni prima dell’attivazione dello sportello. 
 

2) Sportello di consulenza psico-pedagogica e  clinica per alunni.  
L’obiettivo principale è  sostenere lo studente in difficoltà a trovare una ragione ed una posizione personale 

nel processo di apprendimento, aiutandolo a scoprire le potenzialità, i punti di interesse  e le curiosità che 

sono presenti in lui. 

I Coordinatori di classe interessati alla segnalazione di casi a rischio dispersione (alunni con bocciature 

pregresse,  alunni con insufficienze diffuse o con situazioni familiari o ambientali a rischio) sono invitati a   

contattare la prof.ssa Delfina Maffeis per concordare i colloqui di consulenza psico-pedagogica con alunni. 
Lo sportello, gestito dalla prof.ssa Maffeis, ha lo scopo di aiutare l’adolescente ad esprimere un disagio 

scolastico e di sostenerlo nello sviluppo di strategie compensative e di problem solving che gli consentano il 

superamento dello stesso. La consulenza si articolerà in due momenti: 
 

1. Colloqui con gli alunni. 
 

2. Interventi nelle classi. 

a. Si prevedono attività rivolte al potenziamento delle competenze di base finalizzate alla 

costruzione di apprendimenti consapevoli e significativi, alla costruzione del metodo di 

apprendimento nel rispetto dei propri stili cognitivi, al potenziamento delle competenze 

metacognitive. Spesso i ragazzi non riescono a raggiungere gli obiettivi proposti dai docenti 

perché non possiedono un adeguato “metodo di studio” oppure non hanno pienamente 

raggiungo pre-requisiti indispensabili per la scuola superiore. Il progetto si propone di 

integrare l’offerta curricolare con moduli di supporto e potenziamento per mettere i ragazzi in 

condizione di costruire apprendimenti consapevoli.  

b. Moduli di attività proposte:  

- la lettura come decodifica e comprensione (prof.ssa Francesca Magnoni) 

- costruzione di apprendimenti significativi e metacognizione (prof.ssa Delfina Maffeis) 

- uso di mappe mentali e concettuali (prof.ssa Francesca Da Ros) 

- costruzione della conoscenza meta cognitiva nella composizione scritta (prof.sse Delfina 

Maffeis e Francesca Magnoni) 

 

 



 
 
 

- organizzazione del lavoro personale 

I Coordinatori di classe interessati all’attivazione di uno o più moduli sono invitati a   contattare la prof.ssa 

Delfina Maffeis dopo i consigli di classe di novembre per concordare modalità e tempi dell’intervento. 
 

3) Sportello ri-orientamento. 

E’ uno sportello a disposizione di genitori e dei cdc per la verifica di necessità di ri-orientamento di studenti 

a rischio di dispersione e/o abbandono, al fine di ri-orientarli in segmenti formativi più adeguati e 

maggiormente in grado di garantire il loro futuro successo formativo. Lo sportello è operativo. Per un 

appuntamento contattare direttamente il prof. Mapelli. 

4) Sportello di consulenza pedagogico clinica per genitori. 

Il progetto, sotteso allo Sportello, si propone di offrire uno spazio di consulenza educativa a quei genitori 

che stiano vivendo situazioni difficili e momenti critici nel rapporto con i figli e che si sentono disorientati 

dalla complessità e delicatezza del proprio compito. 

Non si tratta di interventi psicoterapici, ma di incontri volti all’individuazione di eventuali disfunzionalità 

educative. La consulenza pedagogico clinica aiuta i genitori ad accrescere la capacità educativa e la 

consapevolezza del proprio ruolo. 

Lo sportello è condotto dalla prof.ssa Dominique Tavormina, pedagogista clinico e specialista nei 

programmi di educazione per genitori. Lo sportello è già attivo. Per fissare un appuntamento contattare 

direttamente la Professoressa. 
 

Attivazione del “Parent Education Program” (PEP – Programma di educazione genitoriale). L’iniziativa 

nasce nell’ambito del progetto dello Sportello di consulenza pedagogico clinica per genitori, al fine di 

ampliare la possibilità di uno spazio di accoglienza, ascolto, condivisione e confronto. 

I Parent Education Programs sono percorsi di gruppo di tipo esperienziale, finalizzati all’incremento delle 

capacità genitoriali e possono avere sia carattere preventivo che di intervento. Essi si propongono di: 

• sollecitare riflessioni sul proprio ruolo di padri e di madri, a partire da stimoli intenzionali 

forniti dalla conduttrice sotto forma di immagini, video, oggetti o suoni 

• generare un cambiamento reale nel comportamento e nell’elaborazione dei pensieri 

• migliorare la comunicazione tra genitori e figli e la qualità della vita all’interno della famiglia 

• potenziare le strategie per affrontare situazioni problematiche 

• offrire un supporto adeguato nei momenti di difficoltà. 
 

Il Programma si articola in sei/otto incontri della durata di un’ora e trenta circa e con cadenza da stabilire 

(settimanale o quindicinale). Il gruppo è composto da massimo 12 persone. 

La conduttrice del progetto è la prof.ssa Dominique Tavormina, docente di scienze umane, pedagogista 

clinico, con specifica formazione nei Programmi di educazione genitoriale. 

Contatti dei docenti referenti: 

Prof.ssa Tavormina:   sportellogenitori@suardo.it  

Professor Mapelli:      ri_orientamento@suardo.it  

Prof.ssa Maffeis:        spaziobes@suardo.it  
 

Nel ringraziarvi per l’attenzione, vogliate gradire i miei più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Mastrorocco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
 


