
SPORTELLO ASCOLTO E CONSULENZA
PER CHI VIVE LA SCUOLA

SPORTELLO  DISAGIO 
SCOLASTICO

LUNEDÌ E MARTEDÌ 
14.00 -18.00

LUNEDÌ 
14.00-18.00

SPORTELLO  BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI  

COLLOQUI 
ANCHE VIA 

SKYPEPER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
DIESSELOMBARDIA VIALE ZARA 9 - 20159 MILANO  

TEL. 02.45 48 55 17  E-MAIL: SEGRETERIA@DIESSELOMBARDIA.IT
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 9.30 ALLE 13.30

Nelle scuole oggi si percepisce uN aumeNto delle difficoltà a livello sia didattico sia relazioNale.  tali 
difficoltà, che spesso derivaNo dal coNtesto sociale iN cui i ragazzi crescoNo, si riversaNo Nell’ambieNte 
scolastico geNeraNdo tra le diverse compoNeNti , geNitori, aluNNi, doceNti, coNflitti e situazioNi NoN 
favorevoli per uN buoN appreNdimeNto.  
Nella coNsapevolezza che occorre forNire agli iNsegNaNti, ai geNitori ed ai ragazzi momeNti di aiuto e 
di riflessioNe per affroNtare le diverse situazioNi di disagio diesse lombardia propoNe a geNitori 
doceNti, studeNti spazi per l’ascolto, che permettaNo di iNdividuare modalità e strategie educative positive.

SPORTELLO DISAGIO SCOLASTICO  SPORTELLO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Rivolto, in forma gratuita, a insegnanti, genitori e stu-
denti e si propone di offrire un supporto a: studenti con 
difficoltà di apprendimento, - studenti che subiscono di-
scriminazioni e violenze a scuola - insegnanti in burnout 
che sperimentano difficoltà relazionali con la classe e 
con i colleghi nell’esercizio delle proprie attività profes-
sionali.  
Il servizio gratuito prevede colloqui individuali condotti 
da professionisti della scuola.

AttrAverso l’Attività di Ascolto si punterà A
• ideNtificare percorsi iNdividualizzati per miglio-

rare l’appreNdimeNto degli studeNti e l\’iNsegNa-
meNto dei doceNti,

• ideNtificare le risorse più opportuNe per affroN-
tare le discrimiNazioNi, i soprusi e le violeNze tra 
coetaNei.

Fondamentale risulta la la collaborazione effettiva tra 
allievi, insegnanti, colleghi e genitori per superare i 
conflitti relazionali che spesso affliggono la società con-
temporanea. 

Rivolto a insegnanti, genitori, studenti per affrontare con 
un professionista counseling le problematiche relative a

• studeNti diversameNte abili

• disturbi dell’appreNdimeNto (dsa)
• svaNtaggi culturali e liNguistici legati alle disa-

bilita.

Il servizio gratuito prevede colloqui individuali condotti 
da un counsellor professionista sulle problematiche in 
oggetto fornendo percorsi personalizzati, interventi di-
dattici supportati da strumenti e programmi informatici.
La sensibilizzazione all’utilizzo delle metodologie di-
dattiche basate sulle tecnologie informatiche per l’ap-
prendimento permette di affrontare il tema delle DSA in 
modo globale, non limitandosi ai loro aspetti deficitari, 
ma cercando di valorizzare le diverse capacità.
Per questa ragione il supporto si indirizza agli aspetti 
compensativi più che a quelli riabilitativi, anche nella ge-
stione dei rapporti con la scuola. 


