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abaco 
consulenza e sostegno psicologico e scolastico

abaco individua il problema ed aiuta lo studente a superarlo 

con metodo, organizzazione, supporto tecnico e psicologico e propone 

un percorso di affiancamento dei ragazzi dai 6 ai 14 anni con l’obiettivo di 

aiutare l’alunno a sviluppare competenze esecutive che possano renderlo 

progressivamente autonomo nello studio, fornendo indicazioni 

e strumenti originali e motivanti.

la brochure 

La brochure di abaco analizza cinque grandi tematiche della psicologia 

educativa e dell’istruzione scolastica. In primo luogo vengono evidenziate 

le problematiche relative ad ogni argomento e successivamente sono 

indicate le soluzioni necessarie per attuare un piano d’azione efficace.  



contenuti
5. gli oneri scolastici 
9. l’ orientamento 
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legenda 
Per distinguere graficamente le due fasi, l’icona  precede la spiegazione 

delle problematiche, mentre  caratterizza ed introduce la descrizione 

di ogni soluzione.





oneri  /  orientamento / disagio / CresCita  / strategia

Nella fase pre-adolescenziale, lo studente si trova per la prima volta 

alle prese con l’organizzazione degli impegni scolastici. 

Il metodo scelto deve garantire risultati proficui, ma spesso 

la sua individuazione non è per nulla semplice.

L’indecisione e l’insicurezza, unite all’inesperienza, rappresentano ostacoli 

insormontabili che condizionano dal principio il percorso didattico 

del ragazzo.

L’approccio errato alla metodologia conduce al fallimento scolastico.  

gli oneri scolastici 
le problematiche





oneri  /  orientamento / disagio / CresCita  / strategia

Integrando l’attività educativa degli istituti scolastici, aiutiamo il ragazzo 

a gestire in autonomia lo studio in maniera progressiva, fornendo 

indicazioni e strumenti originali e motivanti. 

Il percorso di affiancamento propone un supporto tecnico e psicologico 

costante, grazie al quale lo studente è in grado di accrescere la propria 

consapevolezza e l’autostima, doti di fondamentale importanza durante 

questa specifica fase di crescita.

gli oneri scolastici 
la soluzione





oneri / orientamento  /  disagio / CresCita  / strategia

Non essere in grado di pianificare le scelte equivale a complicare 

inesorabilmente il proprio percorso didattico. 

con il rischio di sprecare tempo prezioso impiegando energie fisiche 

e mentali in un ambiente sbagliato. 

La difficoltà di dover compiere questa decisione in solitudine aumenta 

esponenzialmente la possibilità di intraprendere la strada 

che non corrisponde alle caratteristiche personali dello studente.

Perdere anni scolastici è un grave errore dal quale non si torna indietro.

l’orientamento 
le problematiche





oneri / orientamento  /  disagio / CresCita  / strategia

Le necessità dei giovani meritano ascolto e comprensione: con il nostro 

sostegno lo studente viene assistito nelle scelte fondamentali della sua 

carriera scolastica attraverso un servizio di consulenza ed orientamento. 

La nostra struttura educativa garantisce un valido aiuto per riconoscere 

il percorso di studi adatto alle esigenze individuali e, aspetto di maggior 

importanza, segue in maniera continuativa il ragazzo durante l’intero 

ciclo di apprendimento.

l’orientamento 
la soluzione





oneri / orientamento / disagio  /  CresCita  / strategia

I compagni prepotenti, le prime delusioni, le aspettative non rispettate, 

le incomprensioni con genitori ed istruttori. 

Sono tutti sintomi di un malessere che coglie il ragazzo e modifica 

lo sviluppo emotivo della sua personalità. 

Le difficoltà relazionali portano all’isolamento e alla chiusura forzata 

dei rapporti interpersonali, compromettendo la costruzione di una vita 

sociale gratificante.

Il disagio giovanile è un problema esistenziale estremamente critico.

il disagio giovanile 
le problematiche





oneri / orientamento / disagio  /  CresCita  / strategia

Per assicurare serenità è fondamentale consolidare i punti di riferimento 

utili al ragazzo per superare i problemi quotidiani. La famiglia e la scuola 

sono istituzioni imprescindibili, sulle quali il giovane deve appoggiarsi 

durante il delicato periodo della crescita.

affidarsi al nostro servizio di assistenza significa realizzare un intervento 

di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psicologico, 

per tutelare lo sviluppo corretto delle capacità relazionali e affettive 

del ragazzo.

il disagio giovanile 
la soluzione





oneri / orientamento / disagio / crescita   /  strategia

Quando il giovane cresce, si trova ad affrontare cambiamenti complessi 

e delicati. Tutto, dai tratti fisici ai meccanismi psicologici, muta 

rapidamente. Troppo rapidamente per essere compreso in maniera serena 

e consapevole.

Le certezze si dissolvono, le domande ed i dubbi aumentano, subentra 

l’ansia di non essere all’altezza e di dover sembrare migliore ad ogni costo. 

Se tali insicurezze prendono il sopravvento, il benessere del ragazzo 

è in pericolo.

le insidie della crescita 
le problematiche





oneri / orientamento / disagio / crescita   /  strategia

Nell’ottica del corretto sviluppo giovanile, i nostri laboratori 

psicoeducativi hanno l’obiettivo di fornire al ragazzo tutto l’aiuto 

necessario per superare gli ostacoli che deve affrontare abitualmente, 

per mezzo di attività ludiche.

attraverso uno specifico percorso di accompagnamento, il nostro servizio 

offre l’opportunità di gestire l’affettività del giovane per imparare 

a comprendere gli aspetti relazionali e cognitivi della crescita, 

con particolare attenzione rivolta alla cura della sfera emotiva.

le insidie della crescita 
la soluzione





oneri / orientamento / disagio / gestione  / strategia

I genitori e gli insegnanti sono i principali responsabili del comportamento 

e dell’istruzione del giovane studente. assecondare ogni richiesta 

e preoccuparsi unicamente dell’aspetto didattico non è il metodo ideale 

con cui adempiere il processo di educazione.  

Saper cogliere le prime avvisaglie negative e porvi rimedio è complicato, 

specialmente se il ragazzo non comunica apertamente il proprio malessere.  

La gestione totale delle problematiche del ragazzo è un impegno arduo. 

la strategia educativa 
le problematiche





oneri / orientamento / disagio / gestione  / strategia

Il confronto con altri insegnanti e professionisti del settore consente 

di migliorare il sistema educativo, evidenziando le criticità più frequenti 

e perfezionando la metodologia di lavoro. 

Tramite la supervisione di uno psicologo, presentiamo un’attività 

di consulenza individuale e di gruppo in grado di creare un sistema 

di confonto all’interno del quale concepire nuovi percorsi operativi.

la strategia educativa 
la soluzione



contatti 

Monica Scardova, psicologa clinica e consulente 

per l’orientamento alla scelta scolastica e professionale. 

 

Ha collaborato con istituti pubblici e privati, nei quali 

ha pianificato e organizzato attività di orientamento, counselling,  

prevenzione del disagio e promozione del benessere giovanile.
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