
ATTIVITÀ' e AZIONI
A.S. 2020/2021

SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO
Dott.ssa Federica Rossi
2 h a settimana
individuale (alunni, genitori e docenti) o di classe (su richiesta)
IN PRESENZA o A DISTANZA a scelta dell'utente

ASCOLTO E ACCOGLIENZA POST COVID-19

psicologico (percorso sul sé, più introspettivo e personale)
tecnico- pratico (bilancio competenze, organizzazione tempo,...)

INCONTRI A DISTANZA a settembre (max 1h a classe) - momenti di
accoglienza per una ripresa delle attività scolastiche basata sull'ascolto e
sulla condivisione. Saranno coinvolte Psicologa (F. Rossi) e Coach (M.
Sabbatini) per presentare i due sportelli individuali: 
1.
2.

LA CASSETTA DELLO STUDENTE
Le due cassette (ingresso Classico + Linguistico), oltre ad avere la
funzione dello scorso anno di raccolta delle richieste di appuntamento per
lo sportello psicologico, diventano anche uno strumento per accogliere i
bisogni e le aspettative degli studenti, come ad esempio la necessità di
approfondire alcune tematiche con webinar o incontri di classe (es. ansia
scolastica, competizione, disturbi alimentari, scelta universitaria,...), o la
richiesta di avere la psicologa in classe e tanto altro...

PILLOLE DIGITAL - IL LICEO A CASA TUA!

Le tematiche che studenti e docenti vorranno approfondire, saranno
trattate da esperti con specifici webinar online o con video che
gireranno sul sito e sui social della scuola. 

CONTATTI    -    MONIA  366 6716858   -  ELENA  327 3753382

METODO DI STUDIO - CLASSI PRIME (N. 9)
Accoglienza classi prime (1-11 settembre 2020) (F. Rossi)
A DISTANZA 
Accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla scuola media al liceo;
lavoro sul metodo di studio, organizzazione del tempo, responsabilità
e motivazione scolastica. 
Lavoro per gruppi classe

Verrà consegnato anche il QUESTIONARIO SULLE ASPETTATIVE per
raccogliere le esigenze e i bisogni dei ragazzi.

"LA PSICOLOGA RISPONDE..."
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S.O.S. ADOLESCENZA

Introduzione (Cesaroni)
Disturbi comportamento alimentare (DCA) - nutrizionista + psicologa
Di.Te. (dipendenze tencologiche)
Comunicazione in famiglia (Rossi)
Educazione alla relazionalità intergenerazionale (famiglia-scuola-
ragazzi)

Percorso A DISTANZA (Meet) (h 18:30) per docenti e genitori riguardo
tematiche connesse all'adolescenza:

DONACIBO

Incontri di presentazione
Settimana del donacibo (aprile 2021) in collaborazione con il Banco
Alimentare di Macerata

EVENTO - WEBINAR 
EVENTO A DISTANZA (Meet)
2a parte dell'anno
Ipotesi: coinvolgere una figura carismatica per attrarre l'attenzione
dei ragazzi, che sia un modello di vita per loro 
Tematiche: orientamento alla conoscenza del sé, orientamento in
uscita. 

CONTATTI    -    MONIA  366 6716858   -  ELENA  327 3753382

ORIENTAMENTO - CLASSI 3° E 4°
WEBINAR A DISTANZA per classi terze e quarte (scelta universitaria,
orientamento in uscita, come sostenere un test d'ingresso, TOLC,
come scrivere CV,...)
SPORTELLO d'orientamento individuale / piccolo gruppo all'interno
della scuola
BACHECA dell'orientamento + sezione sul SITO


