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Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale

Sportello di counselling

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti è stato attivato, a partire dallo scorso mese di
aprile, uno “sportello di counselling”. L’attività è stata attivata con il parere favorevole
del Collegio dei Docenti (che la ha inserita nel P.T.O.F.) e del Consiglio di Istituto
(nell’ambito del quale sono stati concordati gli aspetti organizzativi).
L’attività è svolta dalla prof.ssa Marilena Carnasciali, in possesso del Diploma di
Counsellor di Primo Livello, in qualità di tirocinante nell’ambito di un Corso di Formazione
per Counsellor Professionista (Secondo Livello). La prof.ssa Carnasciali costituisce una
preziosa risorsa per il nostro Liceo e può fornire un importante supporto agli alunni: è stata
già coinvolta, fra le altre cose, anche nella selezione degli studenti da ammettere al
percorso “biologia con curvatura biomedica”, in quanto in possesso di consolidate
competenze anche in tema di orientamento (è ricercatore universitario del Dipartimento di
Chimica dell’Università di Genova ed è stata delegato del Rettore dell’Università di Genova
per le attività di orientamento).
Secondo la definizione della BAC, British Association for Counselling, si definisce
counsellor "colui che regolarmente o temporaneamente offre o accorda esplicitamente di
offrire tempo, attenzione e rispetto a persone … L'obiettivo del counselling è quello di dare
… un'opportunità di esplorare e scoprire modi di vita più ricchi di risorse e di maggior
benessere". Il Counselling, in sostanza, è una “relazione d’aiuto”, che consiste nel facilitare
le persone a prendere consapevolezza delle proprie risorse, per utilizzarle nell'affrontare e
risolvere i problemi. Nel caso degli studenti, è teso a promuovere il benessere scolastico.
Si tratta di un servizio rivolto prioritariamente agli alunni, che prevede l’attivazione di uno
spazio di ascolto all’interno della scuola, idoneo all’accoglienza delle problematiche degli
studenti, che viene attivato con gli obiettivi di:
- prevenire la dispersione scolastica e il disagio cui spesso si correla strettamente
l'insuccesso scolastico;
- favorire il successo formativo valorizzando le potenzialità di ognuno;
- promuovere un'azione di orientamento individuale;
- rinforzare metodi di lavoro e di studio che facilitino l’apprendimento;
- favorire la comunicazione interpersonale;
- favorire la presa di coscienza dei meccanismi che spesso spingono a comportamenti
ripetitivi negativi, di esitazione o di conflitto.
L’attività NON è uno sportello di ascolto psicologico, pertanto NON è inclusa fra le
attività che rientrano nella definizione dell’art. 1 della L. 56/1989, secondo cui “La
professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
L’attività, pertanto, NON sarà svolta da uno psicologo, ma da un counsellor, il quale NON
potrà trattare dati di salute piscologica degli alunni.
Gli studenti interessati ad un colloquio individuale con la counsellor possono
contattarla all’indirizzo email carnasciali@fermi.gov.it. La counsellor sarà in ogni
caso disponibile, in aula 36, tutti i giovedì dalle 14.00 alle 16.00, a partire dal 29
novembre.
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