
OGGETTO: Servizio Buena Onda _ Pedagogista e psicologa a scuola

Un’equipe di lavoro multidisciplinare composta da pedagogista, educatrici e psicologa entra nell’
Istituto Superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende per supportare alunni e insegnanti nella vita
quotidiana all’interno della scuola. Gli studenti portano criticità e problematiche legate alla propria
vita familiare e sociale all’interno delle classi e degli ambienti scolastici. Tali dinamiche spesso
vanno lette in modo adeguato ed è necessario avere lo spazio e tempo giusti per accoglierle.
Pensiamo ad interventi di sostegno relazionale, emotivo e psicologico, pensati non per ragazzi
certificati o portatori di una disabilità, ma per tutti i ragazzi che necessitano di uno spazio di ascolto
e accoglienza, di un confronto-guida con un adulto, di un supporto nella stesura del proprio
progetto di vita e di lavoro scolastico. Non si tratta quindi di un intervento educativo ad personam,
ma la possibilità di esercitare funzioni educative sul gruppo classe.
Per un lavoro efficace e sinergico riteniamo fondamentale curare il rapporto con gli insegnanti in
maniera da supportarli nella gestione delle dinamiche di classe e nell’accoglienza delle difficoltà
degli studenti. Per questo lavoro sarà presente la pedagogista che accoglierà e fornirà una
consulenza per gli insegnanti. Per rispondere al meglio alla complessità del lavoro si propone un
lavoro di equipe che possa garantire un lavoro di rete con gli insegnanti e con gli operatori
coinvolti.

Come l’acqua si adatta alle forme che incontra, così Buena Onda si inserisce nella scuola aiutando
a far fluire le comunicazioni, le buone prassi e il confronto tra ragazzi, tra ragazzi e insegnanti, tra
insegnanti.
L’idea è che figure professionali che sono al di fuori del contesto didattico quotidiano possano
accogliere istanze, spesso sommerse, di ragazzi e insegnanti prima che diventino onde emotive
poco gestibili. L’obbiettivo è quello di sostenere e aumentare il benessere di insegnanti e alunn*
all’interno della scuola.

Modalità di intervento:

- Sportello di ascolto psicologico (ad accesso individuale o piccolo gruppo)
- Spazio pedagogico ed educativo (ad accesso individuale o piccolo gruppo)
- Interventi nelle classi a partire dai bisogni rilevati con insegnant* e ragazz*
- Interventi rivolti a piccoli gruppi
- Progettazione insieme a* ragazz*
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Equipe multidisciplinare:

A partire dall’anno scolastico 2022/2023 il servizio Buena Onda prevede al suo interno anche la
figura psicologica. La scelta è quella di creare un’unica equipe che possa accogliere in maniera
integrata i bisogni di ragazz* e insegnanti. L’equipe composta da pedagogiste, educatrici e
psicologa progetterà gli interventi e si confronterà sulle situazioni che arrivano dai diversi spazi
attivati (sportello di ascolto psicologico e pedagogico, attività educative nelle classi, colloqui con
insegnanti e alunn* con la pedagogista e le educatrici) per accogliere e intervenire sui bisogni
rilevati.

Ambiti di intervento con alunni e insegnanti

In maniera flessibile e funzionale, attraverso le modalità illustrate sopra, l’equipe lavora all’interno
del sistema scuola con gli alunni e con gli insegnanti.

L’offerta per gli alunni si sviluppa attraverso:

- Sportello di ascolto psicologico
- Possibilità di intervento nelle classi per attività di emersione, confronto e lavoro sulle

dinamiche di gruppo o su tematiche specifiche;
- Costruzione della relazione con ragazz* e gruppi classe per seguire l’andamento

relazionale durante l’anno;
- Colloqui individuali con ragazz* in caso si presentasse la necessità di un supporto concreto

allo stare meglio a scuola;
- Connessione con gli altri progetti e servizi presenti a scuola e sul territorio;
- Possibilità di attivare proposte per i ragazzi in connessione con altri servizi gestiti dalla

cooperativa.
- Colloqui per il riorientamento scolastico, soprattutto per ragazz* di prima e seconda

Con i ragazzi sarà possibile affrontare le seguenti tematiche:
● Ri-orientamento scolastico (soprattutto per ragazz* di prima e seconda)
● Sostegno emotivo e relazionale e gestione delle emozioni
● Rapporto con gli insegnanti, con i compagni di classe e amici
● Conflitti con i genitori
● Disorientamento/confusione/ ricerca di senso
● Affettività e sessualità
● Sostanze
● Autostima/consapevolezza di sè
● Rapporto con il cibo
● Rapporto con le regole
● Dinamiche di gruppo e relazioni tra pari
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L’offerta per gli insegnanti prevede:

- Consulenza pedagogica per insegnanti rispetto alla gestione della classe
- Progettazione di interventi specifici all’interno delle classi, sulla base dei bisogni rilevati e

della collaborazione con gli insegnanti stessi
- Rilettura di eventi e dinamiche accaduti in classe insieme agli insegnanti;
- Contatto e collaborazione con gli insegnanti per la rilevazione e gestione delle situazioni

problematiche.

L’Equipe del Servizio Buena Onda

L’AQUILONE SCS - Sede: Via Umberto Maddalena 5, 21018 Sesto Calende VA – C.F./Part. IVA 02150100127
Trib. Busto Arsizio n.27782 Reg. Soc. – C.C.I.A.A. VA n.234538 – Reg.Prefett. Sez. VII n.291 - Sez. VIII n.33
Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. A n181 – Albo Nazionale delle Società Cooperative n.A132964

Telefono 0331.913579 – mail: laquilonescs@laquilonescs.it – www.laquilonescs.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): laquilonescs@legalmail.it – codice destinatario: USAL8PV

mailto:laquilonescs@laquilonescs.it
mailto:laquilonescs@legalmail.it

