
25 giugno 2021

OGGETTO: Richiesta di avvio di un progetto di supporto psico-pedagogico per le scuole dell’infanzia

dell’Istituto Comprensivo di Arsiero.

Alla Cortese Attenzione della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Arsiero,

le insegnanti delle scuole dell’infanzia di tale istituto intendono avanzare la proposta di introduzione,

se possibile già dall’anno scolastico 2021/2022, di sei ore annuali dedicate alla presenza di una figura

professionale esperta nell’area psico-pedagogica, al fine di fornire supporto e consulenza alle

insegnanti che ne avvertano necessità.

Tale esigenza è sorta, da qualche tempo, in seno ai periodici confronti collegiali tra docenti, nonché

nell’ambito delle varie comunicazioni tra coordinatrici di plesso ed è sostenuta dalla crescente

complessità insita nel mondo della scuola, nella figura professionale del docente e nei cambiamenti

che investono la realtà e le specificità dell’infanzia. In particolare, si evidenzia una difficoltà

nell’instaurare un confronto scuola-famiglia, in special modo in caso ci siano criticità inerenti i figli. In

alcuni casi, le insegnanti percepiscono il bisogno di avere un consiglio sulle modalità più corrette ed

efficaci per avviare un proficuo confronto con la famiglia. Accanto a questo, la realtà scolastica rileva

la presenza di bambini con difficoltà relazionali, comportamentali e/o cognitive che vanno

riconosciute ed indirizzate nella modalità più consona.

Alla luce di tali considerazioni, la proposta che, in quanto insegnanti di scuola dell’infanzia,

vorremmo avanzare è quella di richiedere un supporto che possa:

- fornire consigli o proposte per la gestione di comportamenti problematici espressi dai

bambini, quali rabbia, aggressività, ansia...;

- offrire indicazioni operative per il riconoscimento di criticità di vario genere, siano esse

cognitive, relazionali, comportamentali…;

- indicare strategie comunicative efficaci nella gestione del rapporto scuola-famiglia.

Consapevoli dello spessore della richiesta, in tutte le sue componenti, chiediamo, in alternativa o ad

integrazione, che venga considerata tale tematica all’interno di proposte di aggiornamento e

formazione del personale docente. Sarebbe inoltre di grande supporto, in special modo nei plessi nei

quali non ci sono insegnanti di sostegno, avere l’opportunità che un’insegnante esperta in tale

settore possa fornire qualche consulenza ed effettuare, in casi di reale bisogno, delle osservazioni sul

campo.

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Cordiali Saluti

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Arsiero


