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Alle famiglie degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo di Greve in Chianti 
 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto : precisazioni  riguardo allo sportello Pedagogico Clinico  
“Spazio Dialogo Media- mente” 

 
 

“Considerato il limitato numero di autorizzazioni ricevute in riferimento al progetto, si precisa che 
 

un buon clima di classe favorisce un apprendimento positivo” 
 

Numerosi sono gli effetti delle emozioni nella didattica: promuovono desiderio di partecipazione attiva; 
producono coinvolgimento, motivazione, impegno, fiducia; lavorare sulle emozioni vuol dire facilitare un 
clima di classe cooperativo e sereno; le emozioni costruiscono un gruppo-classe, al cui interno può svilupparsi 
un clima favorevole e generativo. Un contesto relazionale ed emotivo positivo favorisce l’apprendimento e 
la formazione. In tal modo l’attivazione dei processi cognitivi e metacognitivi è fortemente sollecitata e gli 
apprendimenti si consolidano in modo proficuo e permanente. 
L’intervento in classe della responsabile dello sportello Media-mente dott.ssa Marzia Pantanella ha 
l’obiettivo di creare benessere ed un clima di classe sereno costruendo un gruppo unito ed inclusivo, 
favorendo la relazione ed una comunicazione non violenta.  
Inoltre lo sportello dà la possibilità ai genitori di avere un luogo di confronto, sostegno sia per dubbi a livello 
scolastico che extra scolastico (rapporto con i figli, comportamento, alimentazione utilizzo degli strumenti 
multimediali, trasgressione, alcool, droghe, sessualità), un ponte anche tra scuola e famiglia. 
 
Si confida, pertanto, dopo queste precisazioni di aver più compiutamente esplicitato il fine che con questa 
attività si intende realizzare e di ottenere una maggiore condivisione da parte di Voi genitori per le necessarie 
autorizzazioni. 

   
 

 
 

 

 

                                                                             
   

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

     Rossella Aiello                                                                                     

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                  

dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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