
Lo psicologo a scuola: cosa fa 

 

A scuola ci si va per imparare ed è determinate ci sia un clima che favorisca 

il “successo formativo”. Accanto all’opera degli insegnanti può contribuire 

a creare questo clima anche la figura dello psicologo e i suoi interventi 

sono rivolti agli stessi docenti, ai genitori e agli studenti. 

 

 
DOCENTI 

- Individuale o in modulo: consulenza e supervisione su specifiche 

situazioni di studenti con difficoltà di apprendimento o con 

problemi di comportamento. 

- In gruppo: momenti di formazione su comunicazione efficace, 

didattica inclusiva, psicopedagogia, disturbi dello sviluppo, BES o 

DSA, prevenzione burn out, ecc. 

 

 
GENITORI 

- Individuale o in coppia: colloqui su conflitti o preoccupazioni in 

famiglia a proposito di questioni riguardanti la scuola o più 

ampie difficoltà di relazione genitori figli su aspetti emotivi che 

richiedono un’interpretazione o un inquadramento. 

- In gruppo: serate di formazione su DSA, disturbi dello sviluppo, 

utilizzo delle tecnologie multimediali, ecc. 

STUDENTI 

- Individuale: nella nostra scuola non è previsto uno sportello di 

ascolto per gli alunni, tuttavia di fronte a una necessità particolare 

non è escluso ci possa essere un contatto con lo psicologo. 

- Gruppo classe: progetti di orientamento scolastico, gestione delle 

emozioni, educazione alla multiculturalità, prevenzione del 

bullismo o condotte adolescenziali a rischio, ecc. 

 
 
 
 
 

psicologo: come mettersi in contatto 

 

Chi desidera incontrare personalmente lo psicologo potrà rivolgersi al 

docente coordinatore di classe o al responsabile di plesso che s’incaricherà 

di definire il giorno e l’ora per il possibile colloquio.  

Per gli incontri di gruppo, dedicati ai genitori, la scuola propone delle serate 

a tema, tuttavia i genitori stessi, attraverso i loro rappresentanti, possono 

proporre degli argomenti che si ritiene sia utile vengano trattati 
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