
La progettualità psicopedagogica nelle scuole si articola 
nell’organizzazione di Sportelli di Psicologia Scolastica 
per la consulenza ai docenti sulle difficoltà con il gruppo 
classe o per alcune specifiche situazioni individuali e familiari 
degli alunni. Inoltre, sviluppiamo percorsi psico-educativi per il 
gruppo classe o parte dello stesso e percorsi formativi per i docenti.
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01 SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELLE SCUOLE 
Le attività di consulenza sono rivolte a:

DOCENTI delle scuole di ogni ordine e grado
Supporto nella gestione di situazioni problematiche
Supporto in caso di difficoltà negli apprendimenti
Supporto in caso di difficoltà comportamentali e relazionali
Disagio scolastico e gestione delle classi difficili
Sostegno alle famiglie che necessitano di consulenza per i bisogni che emergono 
durante le fasi della crescita del bambino 

Personala 
è al Centro

PSICOPEDAGOGIA 
SCOLASTICA

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
psicologo, educatore, medico

DESTINATARI
Alunni delle scuole d’infanzia, primarie 
e secondarie, docenti, genitori 

PERCORSI POSSIBILI
Consulenza 

Gestione gruppi 

Supporto nella progettazione psicopedagogica scolastica 

Formazione

PROMOSSO DA:



FORMAZIONE E SUPPORTO AI DOCENTI
Disturbi e difficoltà dell’apprendimento 

Problematiche del comportamento in classe
e strategie per affrontarle

Cooperative learning

Difficoltà di attenzione e 
concentrazione

STUDENTI della Scuola Primaria 
e Secondaria di 1° e 2° Grado

DSA e strumenti compensativi
Difficoltà di attenzione e 
concentrazione
Comunicazione nel gruppo classe
Difficoltà comportamentali e vissuti 
di disagio nel gruppo classe
Relazioni difficili con i compagni 
o in famiglia

GENITORI
Problematiche comunicative 
(genitori-figli; 
scuola-famiglia)
Difficoltà nella gestione dei 
compiti per casa

PROGETTI EDUCATIVI PER GRUPPI CLASSE
Screening sui prerequisiti dell’apprendimento 
e percorsi di abilitazione alla letto-scrittura

Progetti psicoeducativi e di prevenzione

Sviluppo delle abilità meta-cognitive e 
del metodo di studio

Educazione socio-affettiva e sessuale

Prevenzione del bullismo 

Progetti di lavoro sulle dipendenze

Educazione all’utilizzo dei social-media

02

03 FORMAZIONE E SUPPORTO AI DOCENTI
Disturbi e difficoltà dell’apprendimento 

Problematiche del comportamento in classe e 
strategie per affrontarle

Cooperative learning

Difficoltà di attenzione e 
concentrazione

www Scopri 
tutta 

la proposta e 
i progetti 

completi sul sito:

www.fmaitv.eu 

Dove ci pu
oi

trovare?
COSPES
Centro di Psicologia, Pedagogia e Formazione

Via Camillo De Lellis, 4 – 35128 Padova (PD)
Tel: 320.72.69.176    E-mail:  info@cospestriveneto.it
Site:  www.fmaitv.eu

Chi e il COSPES?
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Il Centro di Psicologia, Pedagogia e Formazione fa parte dell’Associazione Nazionale 
COSPES (Centri di Orientamento Scolastico-Professionale e Sociale) civilmente 

riconosciuta con un proprio Statuto. 

Il nostro Centro opera dal 1968 proponendosi come un valido aiuto nell’area 
dell’orientamento educativo, in ambito psicologico ed educativo, offrendo una vasta 
gamma di servizi volti alla formazione, all’accompagnamento ed al sostegno di 
bambini, adolescenti, giovani, delle famiglie e delle agenzie educative che ne fanno 

richiesta.

Secondo la particolare idea di preventività del “Sistema Preventivo” di Don Bosco e il 
progetto di educazione integrale da lui proposto, il Centro sostiene, con competenza 
in ambito psicologico e pedagogico, i processi di orientamento ed educativi dei 
giovani e il compito educativo formativo degli adulti che si occupano di loro, con una 

particolare sensibilità verso i più poveri ed un’attenzione specifica alle famiglie. 


