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UN SOSTEGNO PER I DOCENTI:  
consulenza specialistica nella lettura e gestione di 
problemi/difficoltà di natura didattico-educativa o 

psicosociale  
 

NEL TUO LAVORO QUOTIDIANO DI INSEGNANTE INCONTRI DIFFICOLTÀ DI NATURA 
EDUCATIVA O DIDATTICA, SU SITUAZIONI COMPLESSE E DI DIFFICILE 

LETTURA/COMPRENSIONE/GESTIONE?NON SAI O NON RIESCI AD ACCORDARTI 
EFFICACEMENTE CON I GENITORI O CON GLI OPERATORI DI SERVIZI TERRITORIALI? 

 
 
In continuità con quanto realizzato nell’anno scolastico concluso, si conferma la possibilità di 
richiedere nel corso dell’anno una consulenza specialistica di professionisti che, incaricati dall’Ufficio 
di Piano, si metteranno a disposizione dei docenti per analizzare, discutere e comprendere le 
situazioni di difficoltà/dubbio registrate e aiutare gli insegnanti ad individuare possibili percorsi o 
modalità di intervento, sulla classe, sul singolo alunno o sui suoi genitori. 
 
Le situazioni critiche su cui è possibile fare richiesta di consulenza sono diversificate e possono 
riguardare l’insieme di difficoltà personali, familiari, sociali, di didattica, di relazione col gruppo,… che 
l’insegnante può incontrare nel corso del suo lavoro.….in altri termini: tutte le difficoltà di natura 
relazionale, educativa o didattica su cui l’insegnante senta l’esigenza di confrontarsi con un 
professionista per essere sostenuto nel complesso lavoro quotidiano (nel rapporto con alunni, 
genitori, servizi..). 
 
Tale forma di intervento non prevede costi da parte delle scuole e può essere richiesta nel corso 
dell’intero anno scolastico, nel momento in cui si riconosce il bisogno. 
La prassi prevede la possibilità di inoltrare all’Ufficio di Piano la richiesta di consulenza tramite 
apposito modulo (inviato alle scuole, in allegato al documento programmatico à occorre richiederlo al 
Dirigente o direttamente via e-mail all’Ufficio di Piano – vd sotto).  
L’Ufficio di Piano incaricherà un professionista (generalmente uno psicologo con esperienza in 
psicologia scolastica) che prenderà contatto con la scuola/il docente. Il professionista, dopo aver fatto 
assieme al docente/ai docenti l’analisi della domanda e del bisogno, definirà un’ipotesi di lavoro volta 
a sostenerli nella gestione/risoluzione della situazione di fatica/criticità incontrata. 
 
Occorre inviare richiesta anche per:  
- richiedere intervento di un MEDIATORE CULTURALE per gestire la relazione con famiglie straniere 
- richiedere un intervento di SOSPENSIONE EDUCATIVA (accompagnando la mail con una 
telefonata, per segnalare l'urgenza) 
 
 
Inoltre: per qualsiasi altra difficoltà/problema sperimentato o registrato, è possibile chiedere una 
consultazione finalizzata a comprendere il fenomeno e a progettare interventi mirati in risposta. 
 
 
 

telefono Ufficio di Piano:    0371 409332 
e-mail :     udp.prevenzione@gmail.com 
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