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IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

E’ un insieme di attività realizzate a scuola da uno 
Psicologo, mediante interventi di gruppo in 
ciascuna classe, finalizzate a far riflettere sulle 
emozioni, sulle dinamiche relazionali e sulla sfera 
della corretta comunicazione oltre alla creazione 
di uno sportello d’ascolto.



QUALI SONO GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL SERVIZIO

Le attività svolte dal Servizio di Psicologia 
Scolastica hanno lo scopo di:
-Promuovere la salute e il benessere 
-Prevenire i fenomeni di rischio
-Migliorare la comunicazione e le modalità 
relazionali



QUALI SONO GLI OBIETTIVI GENERALI DEL 
SERVIZIO 

-Favorire la comunicazione e la collaborazione  
tra scuola e famiglia
- Creare un luogo di ascolto attivo, consulenza e 
sostegno rivolto agli insegnanti e ai genitori degli 
alunni, dove poter chiarire i dubbi e le 
preoccupazioni riguardo alle difficoltà 
(didattiche, comportamentali ed emozionali) 
incontrate nel percorso scolastico



QUALI SONO GLI OBIETTIVI GENERALI 
DEL SERVIZIO

- Individuare le strategie di intervento più adeguate alla 
gestione del singolo alunno e del gruppo classe. 

- Aiutare gli alunni  a sviluppare un positivo concetto di 
sé e di fiducia nelle proprie abilità che  permetta loro 
di raggiungere i propri obiettivi



Metodologia degli interventi

-Interventi di gruppo in classe

-Sportello d’ascolto per genitori ed insegnanti

-Sportello d’ascolto per alunni, previa 
autorizzazione scritta da parte dei genitori



IL BENESSERE PSICOLOGICO

L’adolescenza è una fase di vita complessa e ricca di cambiamenti fisici, 
psicologici e relazionali, che mettono i ragazzi di fronte ad articolati 
compiti di sviluppo come la costruzione di un’identità, la ricerca di 
indipendenza e di autonomia.

In un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, 
l’offerta di uno sportello di ascolto persegue l’obiettivo di migliorare la 
qualità della vita degli studenti, degli insegnanti e dei genitori, 
favorendo benessere, successo e piacere nella scuola (e non solo) e 
promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad una 
comunicazione assertiva e collaborativa.



COSA FA LO PSICOLOGO

«La professione di Psicologo comprende l’uso di 
strumenti conoscitivi e di intervento per la 
prevenzione, la diagnosi, le attività di sostegno in 
ambito psicologico rivolte alla persona, ai gruppi, 
agli organismi sociali e alle comunità».

ART 1 Legge n.56/1982



CHI E’ LO PSICOLOGO SCOLASTICO

Lo Psicologo Scolastico è uno Psicologo che, dopo la laurea, ha portato 
avanti una formazione specifica tecnica necessaria per operare nella 
complessità dell’ambiente scolastico.

Le sue competenze riguardano:

- I vari aspetti dello sviluppo nell’infanzia, nella pre-adolescenza e 
nell’adolescenza;

- Le difficoltà nell’apprendimento e nell’integrazione scolastica;

- Le dinamiche di gruppo;

- Le atmosfere educative nella famiglia e nella scuola.



PSICOLOGIA E SCUOLA

Nel contesto classe, l’intervento mira a valorizzare il 
gruppo come una risorsa importante, allo stesso 
tempo è contenitore, occasione di confronto, stimolo 
alla riflessione e al cambiamento. L’obiettivo è favorire 
il processo di consapevolezza e di crescita del singolo 
e del gruppo.



EMPATIA E ASCOLTO ATTIVO

La scuola è una sede importante, non solo per la 
formazione culturale, ma anche per quella umana, in quanto 
rappresenta un luogo di ascolto, di confronto e sostegno, in 
cui la persona può sentirsi accolta ed ascoltata e perciò 
aiutata ad attivare le proprie risorse per affrontare 
particolari situazioni problematiche. Il fine è sostenere il 
soggetto nella definizione del problema e nella ricerca di 
efficaci strategie di gestione, realizzando, se necessario, 
interventi di accompagnamento ad hoc in situazioni di 
disagio



COMPITI DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO

costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni;
 costituire un momento qualificante di educazione alla 
salute per il benessere psicofisico degli studenti e degli 
insegnanti;
 promuovere negli studenti la motivazione allo studio 
e la fiducia in se stessi;
 costituire un momento qualificante di ascolto e di 
sviluppo di una relazione di aiuto;



COMPITI DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO

• costituire un momento qualificante per la prevenzione 
del disagio e dell’abbandono scolastico;

• rappresentare uno strumento per la formazione e la 
riqualificazione di tutto il personale docente;

• rappresentare uno strumento ed una modalità per la 
formazione dei genitori;

• costituire un momento qualificante per la 
prevenzione del disagio evolutivo.



L’INTERVENTO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO

Nel contesto scolastico lo psicologo NON PUO’:

- Prendere in carico globalmente una persona

- Svolgere percorsi terapeutici

- Effettuare valutazioni diagnostiche



L’INTERVENTO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO

E’ svolto secondo il Codice Deontologico e riguarda tre livelli:

-Progettuale: le attività vengono progettate in base a obiettivi condivisi 
con gli attori coinvolti a partire dai bisogni;

- Operativo: l’attuazione degli interventi è gestita dallo psicologo;

- Valutativo: l’intervento dello psicologo è accompagnato dalla 
valutazione del percorso svolto e dal monitoraggio dei risultati 
attraverso strumenti idonei. Alla valutazione segue la restituzione dei 
risultati ai soggetti coinvolti nell’intervento.



GLI STRUMENTI DI LAVORO

Gli strumenti di lavoro dello psicologo sono molteplici:

- colloqui

- interviste e questionari

- strumenti standardizzati

- osservazioni 

Questi strumenti sono utilizzati con soggetti singoli o con gruppi a 
seconda degli obiettivi.



PER GLI ALUNNI

• Migliorare il metodo di studio

• Organizzare lo studio e i tempi di apprendimento

• Migliorare la sicurezza di se stessi, l’autostima e la propria capacità di 
relazionare con gli altri



PER I DOCENTI

• Conoscere strategie e metodi di approccio che possano risolvere 
atteggiamenti aggressivi, iperattivi o abulici e passivi

• Apprendere strumenti di gestione dei conflitti

• Migliorare la conduzione della classe

• Apprendere, attraverso la simulazione, tutte le tecniche necessarie a 
potenziare la comunicazione (linguaggio verbale e non verbale)

• Acquisire sicurezza e professionalità nella gestione psicologica della 
classe, allo scopo di creare un clima positivo all’apprendimento



PER I GENITORI

• Migliorare il loro rapporto con i ragazzi per aiutarli a percorrere il 
cammino scolastico con successo

• Aiutarli a comprendere il messaggio che la scuola si impegna a dare 
senza interferire con i contenuti didattici, il trattamento dell’alunno e 
la metodologia di insegnamento

• Migliorare il loro stato emotivo di fronte alle grandi e piccole crisi



LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

• Nel campo della psicologia scolastica, una cultura di prevenzione deve 
promuovere azioni concrete per la qualità della vita mentale e fisica 
degli studenti. 

• Deve facilitare i processi di crescita individuale e quelli di gruppo da 
un punto di vista relazionale, la libera espressione emotiva e 
l'attenzione ai processi psicologici da un punto di vista comunicativo. 

• Questa modalità di lavoro può contribuire a contrastare e prevenire in 
maniera incisiva, le difficoltà scolastiche, i comportamenti a rischio e 
le forme di disagio giovanile (anoressia, bulimia, disturbi 
dell'apprendimento, dispersione scolastica, stati depressivi, 
dipendenze da alcol, fumo, droghe).



CLIMA SCOLASTICO

• Nella scuola, la qualità della vita è data dalla costruzione di un clima 
di relazioni che favorisca la crescita personale ed un sereno 
apprendimento dei giovani.

• E' necessario perciò determinare un confronto positivo e aperto, tra 
gli studenti e tra gli studenti e gli adulti, dove i rapporti comunicativi e 
relazionali siano significativamente improntati all'autenticità, al 
rispetto dell'altro, alla responsabilità individuale e all'identificazione 
positiva.



PER CONCLUDERE

• Bisogna sviluppare nei ragazzi il senso di appartenenza al proprio 
istituto e al gruppo classe, favorire la loro progettualità e la 
partecipazione democratica, la collaborazione e la solidarietà, 
promuovere sentimenti di accettazione e riconoscimento reciproco, 
educare all'autostima e alla valorizzazione personale, al lavoro di 
gruppo, offrire modelli positivi e stimolare abilità pro-sociali (life 
skills).

• Il potenziamento di questi rapporti psicologici e sociali, può avere una 
forte funzione preventiva e contenere o ridurre gli stati di disagio 
individuale, spesso legati a povertà relazionali ed affettive.



EDUCAZIONE E FORMAZIONE…

«L’educazione è il grande motore dello sviluppo 
personale. È grazie all’educazione che la figlia di un 
contadino può diventare medico, il figlio di un minatore 
il capo miniera o un bambino nato in una famiglia 
povera il presidente di una grande nazione. Non ciò che 
ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò 
che abbiamo è ciò che distingue una persona 
dall’altra».
Nelson Mandela



Buon lavoro!


