
Scuola secondaria “Madre Teresa” – Cucciago 

 

PROGETTO PSICOPEDAGOGICO a.s. 2021/2022 

Dott.ssa Arianna De Donno 

 

PER TUTTE LE CLASSI 

Sportello di ascolto     alunni e genitori  

Gennaio: 12, 14 e 24  (sportello dedicato alle classi terze – alunni e genitori – per  orientamento

   scolastico)      

Febbraio: 4 e 26 

Marzo: 12 e 26 

Aprile 13 e 30 

Maggio: 14 e 28 

 

Per il colloquio con i genitori è necessario fissare l’ppuntamento direttamente con la dott.ssa, 

inviando la richiesta al seguente indirizzo mail: sportellocucciago@virgilio.it. Il colloquio avverrà 

su piattaforma Teams. 

 

NELLE CLASSI SECONDE 
Educazione affettivo – sessuale   

 Incontro con i genitori – presentazione del progetto – su piattaforma Teams : 

Giovedì 27 gennaio 2022 . ore 17.30 – 18.30  

 Interventi nelle classi:  

Martedì 1  febbraio 2022 

Mercoledì 9 febbraio 2022 

Lunedì 14 febbraio 2022 

gli interventi saranno svolti  in queste date solo se sarà possibile essere in 

presenza, altrimenti si sposteranno 

 Relazione sul progetto ai genitori rappresentanti di classe  
 ai Consigli di classe del  mese di marzo 2022 

 

Orientamento   -    due incontri per ogni classe – mese di maggio 2022  

 

 

NELLE CLASSI PRIME 
Dinamiche di classe  
Si prevede un percorso centrato sulle dinamiche di classe. In particolare, si stimolerà la riflessione 

sui comportamenti che causano benessere e/o disagio in classe per individuare strategie di gestione 

condivise, promuovendo l’empatia e rafforzando così il senso di appartenenza al gruppo: 

  Martedì 8 marzo 2022 

  Giovedì 17 marzo 2022 

  Giovedì 24 marzo 2022  

mailto:sportellocucciago@virgilio.it


NELLE CLASSI TERZE 
Life Skills, “abilità di vita” 

 due incontri centrati sulle Life Skills, le “abilità di vita” che riguardano la 

dimensione del saper essere ovvero la capacità perseguire con consapevolezza gli obiettivi 

che si desiderano.  In particolare, in considerazione anche al passaggio all’ordine di scuola 

superiore si approfondiranno la capacità di vedere una situazione da punti di vista diversi e 

la capacità di negoziare con chi si mostra in disaccordo con noi.  

Giovedì 7 aprile 2022 

Martedì 12 aprile 2022 

 

La dott.ssa De Donno , su richiesta dei docenti del consiglio di classe, interverrà  per la gestione di 

situazioni di emergenza/urgenza e progettazione di eventuali interventi specifici. 

 

In considerazione anche della situazione sanitaria emergenziale, eventuali variazioni del calendario 

saranno tempestivamente comunicate. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


