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ATTENZIONE:  

I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE E DEL CORSO SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DI 
ARIANNA GARRONE E SONO DISTRIBUITI AL SOLO SCOPO DI FORNIRE UN SUPPORTO 
DIADATTICO/INFORMATIVO AI PARTECIPANTI AL CORSO.  
E’ VIETATO, QUINDI, CONDIVIDERE O PUBBLICARE I CONTENUTI, LA STRUTTURA, O LE 
IMMAGINI DEL PRESENTE PDF SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ARIANNA 
GARRONE.  
L’ AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA AL TITOLARE DEI DIRITTI, SCRIVENDO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL: ARIANNA.GARRONE@LIBERO.IT, SPECIFICANDO A CHE SCOPO, A 
QUALE TITOLO E DOVE SI INTENDONO PUBBLICARE IN TOTO O IN PARTE QUESTI 
CONTENUTI.  
TUTTI I DIRITTI DELLE IMMAGINI PUBBLICATE E DEI NOMI E LOGHI DI AZIENDE CITATE 
SONO DI PROPRIETA’ DEI RISPETTIVI AUTORI/PROPRIETARI/AZIENDE.  

Arianna Garrone 

ISTITUTO COUNSELING ARTEMISIA Corso Moncalieri 249\4 – 10133 Torino – Mobile: 345 5740517  
www.istitutoartemisia.it - arianna.garrone@libero.it
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COUNSELING SCOLASTICO E ACCADEMICO 

Cos’è 

Il counseling scolastico è una relazione di sostegno, attivata in contesti 
scolastici e universitari, basata sull’ascolto e il dialogo, e che fa leva sulle 
risorse degli studenti per affrontare le difficoltà connesse allo studio e alla 
partecipazione. 
Il counseling scolastico è uno efficace strumento di prevenzione del disagio 
scolastico - sia a livello di di gruppo sia a livello individuale - perché opera 
nella direzione di costruire la Scuola come comunità inclusiva, democratica 
e aperta verso le famiglie e il territorio. 

A cosa serve 

Il counseling scolastico, attraverso l’orientamento, il lavoro sulla motivazione e il metodo di studio, 
influisce positivamente anche sul rendimento degli studenti, consentendo loro di scoprire ed 
esprimente il proprio valore, esercitare le capacità che indiscutibilmente possiedono, trovare, anche 
laddove i percorsi siano accidentati e tortuosi, una direzione 

Ambiti 

• la prevenzione del disagio, del fallimento e dell’abbandono scolastici  
• l’orientamento scolastico, accademico e professionale 
• il clima scolastico, le dinamiche interpersonali e l’inclusione sociale 
• la motivazione, il metodo di studio e la gestione del tempo 
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Percorsi 

• il counseling individuale per gli studenti 
• i laboratori di gruppo per studenti 
• il counseling e i seminari per i genitori 
• i corsi di formazione per insegnanti e professionisti 
• interventi di sistema nei contesti scolastici 

Processi 

Esistono 3 processi su cui può agire il counseling 
scolastico/accademico: 
• La motivazione e il sense making che si riferisce al counseling 
• La progettazione e pianificazione che si riferisce al coaching 
• L’apprendimento che si riferisce al tutoring 

Il counseling scolastico individuale 

Domanda di apertura 

Quando si presenta un ragazzo davanti a noi in una sessione di counseling con delle problematiche 
scolastiche la prima domanda che faccio è: in che cosa posso esserti utile? Questa domanda ci 
serve a comprendere La rappresentazione del problema che si è costruita il cliente. 
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La storia 

La seconda domanda è: raccontami come sei arrivato fin qui dal punto di vista scolastico…. utilizzo lo 
strumento del counseling narrativo ricordandomi che devo rimanere sulle tematiche inerenti la scuola 
e il vissuto scolastico… Importante soffermarsi sulle transizioni (“medie” – “superiori”).  
C'è sempre un PRIMA.  
Il problema presente ha sempre una storia e delle radici. La storia che il ragazzo racconta non viene 
interpretata ma facilitata. 

Il nodo drammatico 

Esempi 
• Trauma scolastico ripetuto (insuccessi passati, capacità non riconosciute, attese troppo elevate....) 
• Esperienza traumatica accidentale ( per esempio un incidente, la morte di una persona cara, ecc..) 
• una sfida identitaria tra dipendenza-indipendenza che impatta sulla scuola. 

Ritorno al presente 

Recuperando elementi della storia passata, si torna a lavorare sul “QUI ED ORA” – ossia sulla 
relazione tra counselor e studente - e sul “LA', ORA” ossia l’attuale situazione a Scuola, in famiglia, 
con i coinquilini… 
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Prossimo capitolo 

Negli ultimi incontri si cerca di capire come il cliente può immaginare un’evoluzione della sua storia. 
Come intitolerebbe il prossimo capitolo e come andrebbe avanti nella trama… 

Role Playing 

Quello che so dal primo incontro… 

Beatrice: una ragazza che si trasferisce dopo il dipLoma dal sud con la famiglia in un contesto del 
nord e di provincia, con tutte le difficoltà che questo comporta. Con grande passione per la musica un 
ambito in cui ottiene ottimi risultati superando esami difficili.... è la sua passione.  
La ragazza appartiene ad una famiglia umile: il padre per il bene della figlia la indirizza fin dal liceo a 
seguire un percorso di studi che lei non ama. Prima il liceo classico poi la triennale di Scienze 
dell’Educazione.  
La ragazza segue le indicazioni del padre per non dispiacergli ma ora è bloccata e non riesce a 
laurearsi…. È un anno che non dà esami e la sua vita in generale sembra essersi fermata…
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