
RINFORZARE I GENITORI

 I bambini sono curiosi, creativi, divertenti, affettuosi, 

 riconoscenti, corretti e desiderosi di apprendere. 

 Ma non sempre. A volte possono infatti anche innervosire.

Il compito di accompagnare i bambini nel loro sviluppo è affascinante 
ma anche impegnativo. Si è continuamente confrontati con nuove do-
mande. Come devo reagire in questa situazione? Cos‘è giusto, cosa 
sbagliato? Siamo a vostra disposizione se volete discutere questioni 
relative all‘educazione con uno specialista esterno.

ACCOMPAGNARE BAMBINI E ADOLESCENTI

 I bambini e gli adolescenti scoprono ogni giorno 

 una parte di mondo e di loro stessi. Come si fa 

 a sapere sempre come comportarsi?

Nella loro quotidianità i bambini e gli adolescenti devono affrontare 
varie sfide. Essi vengono accompagnati in tal senso dai loro genitori e 
dagli insegnanti. In determinate situazioni un colloquio con uno spe-
cialista esterno può contribuire a scoprire nuovi punti di vista e nuove 
possibilità d‘intervento. Accompagnamo bambini e adolescenti e 
cerchiamo insieme a loro le possibilità per affrontare le sfide quotidia-
ne e per raggiungere i loro obiettivi personali. 

TROVARE SOLUZIONI INSIEME

 I bambini si sviluppano seguendo percorsi individuali. 

 A volte si tratta di una piacevole passeggiata, 

 altre volte di un‘impegnativa scalata in montagna. 

 In alcuni punti è necessario costruire un ponte 

 per poter andare avanti.

Analizziamo assieme a voi la situazione di vostro figlio e sviluppiamo 

insieme delle soluzioni adeguate. Le singole fasi vengono discusse 

accuratamente.

PROMUOVERE L‘APPRENDIMENTO E LO SVILUPPO

 Andare a scuola può essere divertente, ma 

 anche molto impegnativo. E a volte le cose 

 non funzionano come dovrebbero.

A volte possono presentarsi difficoltà e domande riguardanti lo svilup-
po dei bambini nella scuola dell‘infanzia, il passaggio alla scuola ele-
mentare e l’apprendimento in generale a scuola. Noi vi sosteniamo 
nella ricerca comune di soluzioni adeguate per il vostro bambino, in 
collaborazione con la scuola.



OFFERTA
Valutazioni e consulenza in caso di:

• domande relative allo sviluppo

• domande legate alla scolarizzazione

• domande relative all’apprendimento

• stimolazione insufficiente

• problemi comportamentali

• paure

• difficoltà sociali

• consulenza educativa per genitori

• accompagnamento di bambini ed adolescenti

• consulenza per insegnanti

• consulenza per autorità scolastiche

• intervento in caso di crisi per un singolo allievo o  per la classe

• mediazione in caso di conflitti

• sostegno psicologico d‘urgenza per la scuola

SEGNALAZIONE 
La segnalazione può avvenire per telefono, per posta o tramite e-mail da parte 

dei genitori, dell‘insegnante o di altre persone di riferimento quali pedagogisti 

curativi o pediatri. Una segnalazione presuppone il consenso dei genitori. 

Bambini più grandi e adolescenti possono anche rivolgersi spontaneamente al 

servizio di consulenza scolastica ed educativa.

PROCEDURA 
Il nostro modo di procedere viene adeguato alla rispettiva richiesta o  problema-

tica. L’intervento del servizio può spaziare da un contatto telefonico fino a un 

accompagnamento sull‘arco di più mesi.Di norma, dopo la segnalazione vi invi-

tiamo per un primo colloquio, durante il quale si discute dello sviluppo del bam-

bino e del suo ambiente, nonché dei suoi punti forti e delle sue debolezze. A 

seconda della problematica segue poi una fase di valutazione, durante la quale 

vengono raccolte ulteriori informazioni volte a permettere una migliore com-

prensione della situazione attuale. I risultati vengono discussi insieme. In caso 

di necessità vengono attuate misure di sostegno adeguate. Per questioni sco-

lastiche viene coinvolto l‘insegnante.

FINANZIAMENTO
La consulenza è gratuita.

SEGRETO PROFESSIONALE
Tutti i consulenti sottostanno al segreto professionale.

ORGANIZZAZIONE
Il Servizio psicologico scolastico dei Grigioni è un servizio cantonale integrato 

all’Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS). I servizi di consulenza sco-

lastica ed educativa regionali sono presenti in tutto il cantone e permettono 

un‘offerta capillare in tutte le lingue cantonali.

www.avs.gr.ch 
> servizi

Amt für Volksschule und Sport
Uffizi per la scola populara ed il sport
Ufficio per la scuola popolare e lo sport 
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