
PROGETTO “LO PSICOLOGO A SCUOLA” 

Lo psicologo che opera nella scuola non si limita solamente alla “soluzione dei problemi” e alla presa in 
carico dei casi più difficili, ma soprattutto collabora con l’istituzione per promuovere un clima relazionale 
positivo in un atteggiamento di rete, mirando al miglioramento e al potenziamento, dal punto di vista 
psicologico, di modelli educativi e didattici efficaci, in un’ottica di prevenzione e crescita del benessere. 
Muovendosi secondo il modello bio-psico-sociale il progetto abbraccia in modo particolare due dei tre 
ambiti di promozione della salute e di prevenzione: l’ambito psicologico e quello formativo. Il progetto si 
propone di curare il raggiungimento del benessere individuale e collettivo, in primo luogo mirando alla 
creazione di un clima di fiducia, che promuova il dialogo con i ragazzi, tra i ragazzi stessi e tra i ragazzi e gli 
insegnanti; in secondo luogo ponendosi all’ascolto dei bisogni, delle necessità e delle problematiche. La 
finalità principale di tale intervento è, quindi, il rafforzamento delle potenzialità positive di ciascuno e il 
raggiungimento di un corretto e sereno rapporto con la scuola, lo studio, gli insegnanti e i compagni. 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 
Individuare situazioni a rischio e 
progettare insieme agli insegnanti 
adeguate strategie di intervento 
con il coinvolgimento delle 
famiglie e dei servizi presenti sul 
territorio. 
Ridurre le difficoltà di letto-
scrittura. 
Comprendere l’importanza del 
rispetto degli altri e gli effetti 
delle proprie azioni sugli altri 
Favorire l’integrazione e 
l’accettazione della diversità  
Creare un clima di benessere con 
gli insegnanti e i compagni di 
classe 
Facilitare l’esplorazione e 
l’esternazione delle emozioni  
Stimolare il dialogo e la 
condivisione. 
 

 Il nostro lavoro si svolge nel 
rispetto delle esigenze, 
particolarità e delle 
caratteristiche individuali e tende 
a creare situazioni ed esperienze 
educative che aiutino il bambino 
a raggiungere l’autonomia, 
potenziare le proprie capacità e 
migliorare le relazioni con gli altri. 
Interventi di formazione dei 
docenti 
Partecipazione dello 
psicologo/pedagogista ai consigli 
di classe. 
Attività specifiche di 
riconoscimento e contrasto alle 
difficoltà di acquisizione di 
corretti meccanismi di lettura e 
scrittura. 
Saranno organizzati incontri con i 
genitori per informarli sui 
percorsi educativi più idonei a 
ridurre o annullare gli eventuali 
disagi. Le sedute saranno 
individuali, per permettere una 
migliore personalizzazione del 
percorso. 

Per gli tutti insegnanti sarà possibile 
avvalersi della consulenza degli 
operatori in modo da poter adottare 
le migliori strategie possibili anche 
in orario scolastico.  Grazie allo 
studio della situazione individuale di 
ogni utente, gli esperti definiranno 
le strategie più adatte a far 
emergere il potenziale di ogni 
bambino nel rispetto della sua 
soggettività e delle sue difficoltà. 

Attività prevista 

Attività di tutoraggio e consulenza pedagogica per le insegnanti (Progetto Pez) 

e Sportello insegnanti / genitori (Progetto Pez) 

 
 
 


