
SUPPORTO E ORIENTAMENTO PEDAGOGICO 

Un nuovo servizio per darvi supporto nel momento del bisogno: ascoltandovi e dandovi consigli e 
orientamenti di carattere pedagogico per affrontare le piccole e grandi sfide della quotidianItà. 

CONSULENZA PEDAGOGICA PER GENITORI (figli tra 0 e 18 anni) 

Hai una domanda per cercare di educare con efficacia? 
RISPOSTE per OCCUPARSI dei FIGLI invece di PREOCCUPARSI del “problema”! 

•Esempi domande genitori preoccupati: 
• Il mio bimbo morde i compagni, cosa posso fare? 

• La mia bambina fa capricci ogni volta che siamo in pubblico, come devo reagire? 

• Mio figlio non vuole fare da sé, richiede sempre il mio aiuto in tutto, è solo pigro o mi devo preoccupare? 

• Mia figlia non ragiona mai con la propria testa, fa tutto quello che le dicono gli altri e a volte subisce senza 
saper farsi valere, come andrà a finire? 

• Mio figlio adolescente preferisce sempre stare da solo, piuttosto che proporsi e cercare veri amici, è 
normale? 

• Mia figlia vale molto, ma pare non saperlo e non riesce a dare il massimo delle sue possibilità né a scuola 
né nello sport…sembra nulla le interessi davvero; come posso aiutarla? 

• La nostra vita di famiglia sta per cambiare…e io non so come sostenere i miei figli che potrebbero soffrirne 

• Credo che qualcosa non vada bene … a chi posso rivolgermi per un aiuto concreto? 

CONSULENZA PEDAGOGICA PER INSEGNANTI (dal Nido al Liceo) 

Serve un confronto per un comportamento disfunzionale dei tuoi alunni? 
ACCOMPAGNAMENTO PEDAGOGICO per cercare soluzioni educative efficaci! 

Esempi domande insegnanti che vogliono educare “non a caso”: 
• Al nido piange tutto il giorno, pare inconsolabile, che faccio? 

• Ha quattro anni e ancora gioca in modo solo distruttivo, posso aiutarlo? 

• I genitori del mio alunno si sono separati e lui lo nega, mente e inventa strane cose…Intervengo? 

• Il mio gruppo classe è completamente demotivato, non so più cosa inventarmi per attirare la loro 
attenzione e mi sento davvero impotente! 

• I miei alunni non sanno relazionarsi, alcuni prevaricano altri subiscono e i genitori sdrammatizzano oppure 
ne fanno una tragedia; ma io cosa posso fare per gestire una classe così? 

• Siamo in una fase critica della vita scolastica e vorrei capire -se come quando- posso intervenire in modo 
da coinvolgere anche i miei colleghi che hanno una visione della situazione diversa dalla mia…  

• Il senso di responsabilità dei miei alunni è basso, i loro genitori sono iperprotettivi e io mi sento quasi 
rassegnata a questa situazione: c’è una alternativa possibile?  

• Avrei bisogno di più tempo per personalizzare il mio intervento educativo con ciascun alunno, ma non c’è e 
mi sento in colpa per questo. Ho sbagliato lavoro o qualcosa mi sfugge? 

CONSULTI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERSONALI E PROFESSIONALI 
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COLLOQUI E CONSULTAZIONI per sentirvi rassicurati o ORIENTATI al vostro OBIETTIVO. 

Esempi domande per affrontare la quotidianità, il lavoro, le relazioni interpersonali…: 
• siete in una fase critica della vostra vita o del vostro lavoro? 

• dovete prendere una decisione importante, o scegliere qualcosa, o recuperare un rapporto difficile?  

• fate fatica nel gestire una situazione che è per voi particolarmente importante? 

• volete confrontarvi con me per cercare di condividere il problema, e chiarire il vostro pensiero, sentirvi più 
sereni o individuare una strategia per affrontare ciò che vivete? 

• vi può servire raccontarvi per essere ascoltati con empatia e senza giudizio per essere aiutati a mettere a 
fuoco ciò’ che state affrontando? 

• avete bisogno di capire a quale professionista rivolgervi per un percorso terapeutico o di sostegno 
psicologico? e di scegliere un professionista adatto alla Vostra situazione e affidabile? 

TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

COSTI, INFO e PRENOTAZIONI: todaro.segreteria@gmail.com - 351 811 7879 

EROGAZIONE WHATSAPP: Il numero indicato nella tabella è relativo ai messaggi (testo o audio) che si 
possono inviare e per i quali verrà inviata risposta. I messaggi non hanno limiti di tempo o caratteri da 
utilizzare, tuttavia devono riguardare una specifica richiesta o tematica di consulto. 

EROGAZIONE ZOOM: videocall di 30 minuti, previo accordo su data e orario in cui svolgerla. Verrà inviato il 
link per connettersi direttamente ed iniziare la videocall all’orario prestabilito. Non è necessaria per l’utente, 
la registrazione alla piattaforma Zoom. 

PAGAMENTO: previo accordo via mail o telefono, attraverso bonifico bancario a coordinate che verranno 
indicate. Verrà emessa regolare fattura. 

PRIVACY: Per accedere al servizio sarà necessario compilare un modo riguardante la privacy in 
ottemperanza della nuova normativa di legge - GDPR 2016/679-.
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