
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Il progetto Spazio Ascolto e Riflessione, condotto dalla Dott.ssa Annalisa Giannotti è uno 

spazio educativo in cui il Pedagogista Clinico® accoglie la persona (allievo, insegnante, genitore) e 
ogni suo bisogno specifico con l’intento di portare alla luce le risorse e affrontare in modo 
flessibile la situazione e le sue implicazioni. È un impegno specialistico orientato dal metodo 
Reflecting® e si prefigge di aiutare la persona in maniera più completa nel trovare in sé stessa le 
risorse per affrontare le situazioni difficili. 
 
A chi è rivolto?  

È rivolto a Genitori ed Insegnanti della Scuola Tacito Guareschi offre la possibilità di un 

confronto con il Pedagogista Clinico®, sui piccoli o grandi problemi che si possono incontrare. Lo 

Sportello di Ascolto è l’occasione per attivare e valorizzare, attraverso una relazione simpatetica, 

potenzialità e risorse negli allievi, insegnanti e genitori che vi partecipano. 
 

Gli incontri con gli insegnanti sono rivolti ad annotare gli stimoli per attivare sviluppare le 

potenzialità individuali dell’allievo fino a renderlo protagonista, e conseguire risultati positivi 

nell’ambito dei processi di insegnamento e di apprendimento. L’aiuto è finalizzato a facilitare 

riflessioni su come stare in relazione con il singolo allievo e nei gruppi, come affrontare gli 

eventuali conflitti tra alunni, tra allievi e insegnanti, e rendere efficace l'insegnamento in classe, 

muovendo nella direzione della coerenza. 
 

Il Pedagogista Clinico estende l’aiuto nella scuola ai genitori di allievi per un sostegno in 

risposta alle diverse relazioni che si presentano inadeguate che possono creare sofferenza, 

angoscia, sentimenti di frustrazione e di inadeguatezza. Gli incontri sono finalizzati a far riflettere 

sul modo di rapportarsi con il figlio, su come superare ogni disordine emotivo-organizzativo che 

impedisce loro di aprirsi al dialogo, ricercare accordi per migliorare la convivenza 
 

Lo sportello condotto gratuitamente dalla dott.ssa A. Giannotti Pedagogista Clinico® si 

svolgerà nel seguente giorno: GIOVEDI’ 9.00-13.00 (per appuntamento inviare una e-mail a 

insieme-sipuo23@libero.it). Gli incontri si svolgeranno all'interno della struttura scolastica, in un 

locale accogliente, in una relazione simpatetica, che possa garantire il rispetto della privacy. 


