Servizio di

La prima infanzia è un
momento fondamentale per la
formazione e lo sviluppo della
personalità umana.

CONSULENZA
PSICOLOGICA

Quali sono i comportamenti
dei genitori e degli
insegnanti più utili a favorire
la crescita armonica del
bambino?

CHI SIAMO
Lo Studio di Psicologia B. e C. è nato nel 1980
ed è costituito da un gruppo di psicologi il cui
nucleo originario lavora dal 1976 nell’ambito
della prevenzione del disagio e dell’intervento
psicopedagogico nell’età evolutiva.
Sotto il coordinamento e la supervisione di Ana
Maria Castellà Casals operano presso lo Studio,
ciascuno con ambiti di intervento speciﬁco,
cinque professionisti:
Rita Andruetto, Franco Barbero, Tiziana Caputo,
Francesca Carena, Daniela Milka.
La consulenza presso la Scuola dell’Infanzia
Regina Mundi prosegue senza interruzioni da
oltre 20 anni secondo un modello da intervento
realizzato in numerose altre scuole materne
della provincia.

LO SCOPO DEL SERVIZIO
Aiutare le famiglie e le insegnanti nel loro compito di favorire lo sviluppo armonico del bambino.
Realizzare un’azione preventiva all’insorgere di
eventuali difﬁcoltà dello sviluppo.
Offrire ad insegnanti e famiglie un servizio di
consulenza relativo alle tematiche dello sviluppo relazionale, emotivo e di apprendimento del
bambino.

IL METODO
Raccolta dei dati anamnestici
Al ﬁne di ottenere informazioni sulla storia e sul comportamento di ogni bambino in ambito famigliare.
Conoscenza dei bambini
La valutazione obiettiva del grado di sviluppo psico-affettivo, intellettivo e sociale di ogni bambino avviene attraverso
osservazioni periodiche effettuate in aula e durante le altre
attività della giornata. Tali sedute vengono integrate, per i
bambini di 5 anni, da esami psicodiagnostici effettuati in
piccoli gruppi mediante reattivi di disegno
Incontri con insegnanti su ogni bambino
Il completamento dei dati così come la loro corretta utilizzazione ed interpretazione possono avvenire solo attraverso colloqui individuali con le insegnanti.
I colloqui hanno una frequenza periodica onde permettere di
veriﬁcare l’evoluzione dei singoli casi e concordare i comportamenti e le modalità didattiche più idonee per ogni
bambino.
Esami psicodiagnostici individuali
Nei casi di speciﬁca necessità si effettua un approfondimento psicodiagnostico individuale.
Incontri con le famiglie
Colloqui individuali con i genitori di tutti i bambini. La
frequenza è periodica onde permettere di veriﬁcare l’evoluzione dei singoli casi.

Contribuire da identiﬁcare e gestire situazioni
problematiche.
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