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La scuola ha un ruolo di primaria importanza nel percorso di formazione, in

quanto offre ai suoi alunni molteplici opportunità di crescita culturale e

sociale. Per questo motivo, è importante che si attivi per leggere i segnali di

eventuali disagi, che potrebbero inibire o impedire i processi di crescita, di

apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica e sociale.



Lo psicologo, nell’ambito scolastico, non fa diagnosi e non
cura, ma aiuta a individuare i problemi e le possibili
soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area
psicopedagogica di intervento !

Cosa fa lo psicologo Scolastico?



Funzioni principali dello Psicologo Scolastico

principali funzioni degli psicologi impegnati all’interno delle scuole (F. Frati, Giornale dell’Ordine Nazionale 
degli Psicologi, 01/2002, p.10-20):

 Promuovere il benessere psico-fisico di studenti e insegnanti

 Prevenzione del disagio evolutivo

 Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi

 Prevenire l’abbandono scolastico

 Favorire il processo di riflessione

 Favorire la cooperazione tra scuola e famiglie

 Costituire spazi di confronto, dialogo e formazione/informazione per docenti e genitori



… attraverso

 Consulenza agli utenti (insegnanti, genitori, ragazzi) e/o formazione ed
interventi su tematiche specifiche:

Apprendimento - disturbi dell’apprendimento - orientamento scolastico -

variabili socio-relazionali, motivazionali ed emotivo-affettive - integrazione di

alunni con handicap - disagio scolastico e alla dispersione - prevenzione delle

devianze - educazione socio-affettiva e sessuale - organizzazione scolastica

 Mediazione scolastica

 Spazi di ascolto



«LO STETOSCOPIO DELLE EMOZIONI»

Focus principale sull’attività di  Sportello di Ascolto 
psicologico



Il progetto nei mesi di Gennaio - Maggio, dell’anno scolastico corrente, in
collaborazione con il dirigente, gli insegnanti, i genitori, gli alunni e gli altri operatori
scolastici.

Il progetto è rivolto ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo, ai genitori, agli insegnanti e al
personale scolastico



Si tratta di un servizio offerto dalla scuola ed indirizzato ai singoli alunni, ai genitori, 
agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

È uno spazio di ascolto e di riflessione, in cui potersi confrontare con uno psicologo
circa difficoltà che possono emergere nel normale processo evolutivo di crescita (per
i ragazzi) e che vengono vissute a scuola, in famiglia o con i propri pari.
Post emergenza sanitaria 

La finalità è quella di promuovere il benessere di tutte le persone che fanno parte del 
sistema scolastico e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico.

Cos’è lo Sportello di Ascolto Psicologico?



Offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli insegnanti, e ai genitori.

Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate
modalità di relazione, tra l’alunno, i suoi genitori e insegnanti.

Osservare, rilevare e analizzare le problematiche emergenti:
attivazione di interventi specifici e laboratori educativi sul tema con e/o
nelle classi

Attraverso lo sportello d’ascolto si potrà:



Per quali motivi e quando si decide di 
rivolgersi allo Sportello di Ascolto 

Psicologico?



SCUOLA MEDIA: 
• 19 gennaio
• 9 febbraio 
• 9 marzo 
• 13 aprile 
• 4 maggio

Fascia oraria: 
9 – 12   su appuntamento.

Sportello d’Ascolto SCUOLA ELEMENTARE plesso FRANCIOSO:
• 26 gennaio
• 16 febbraio
• 16 marzo
• 20 aprile
• 11 maggio

SCUOLA ELEMENTARE plesso S.GIOVANNI BOSCO:   
• 2 febbraio
• 23 febbraio
• 23 marzo
• 27 aprile
• 18 maggio



ATTIVITÀ 
secondo modalità e orari concordati con la scuola: 

 Interventi con le classi

 Spazio genitori



METODOLOGIA D’INTERVENTO CON I RAGAZZI

Approfondimenti su tematiche psicologiche specifiche

L’intervento progettuale si baserà sull’analisi dei bisogni emersi grazie a
costanti confronti con il personale scolastico e all’attività dello sportello.

Le attività verranno effettuate in orario scolastico



Spazio genitori
Eventuali Incontri pomeridiani, date da concordare

 Gestione delle dinamiche familiari

 Comunicazione

 Prevenzione e conoscenza del disagio adolescenziale e pre-adolescenziale



 Facilitare nei ragazzi l’esposizione serena dei loro problemi, disagi, incertezze,
presenti nel percorso evolutivo verso l’adolescenza;

 Far prendere coscienza ai ragazzi delle proprie capacità, attitudini, interessi.

 Favorire la creazione a scuola di un clima di benessere a più livelli, con i docenti
e i compagni di classe, potenziando la comunicazione e la sinergia tra i diversi
contesti educativi (SCUOLA e FAMIGLIA)

 Facilitare nei ragazzi, in un’ottica di prevenzione, la gestione delle emozioni e la
loro più funzionale espressione

OBIETTIVI



 Potenziare l’inclusione scolastica

 Sostenere ed incentivare la motivazione all’impegno nello studio e alla
frequenza scolastica;

 Affrontare le situazioni conflittuali affinché diventino occasione per una
crescita comune e personale

 Fornire strumenti utili a docenti e famiglie per affrontare insieme il
processo di crescita dei ragazzi



FASE CONCLUSIVA

(Fine maggio 2023)

Report finale di restituzione sull’andamento del percorso proposto nella
sua globalità.
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