
LO PSICOLOGO A 
SCUOLA 
L’ I.C. «GUTTUSO» DI PALERMO HA ADERITO ALLA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLA 

PRESENZA DELLO PSICOLOGO A SCUOLA DA DICEMBRE 2020 FINO A GIUGNO 2021 

PER GESTIRE QUESTO MOMENTO STORICO DI PANDEMIA PROMUOVENDO IL BENESSERE 

PSICOLOGICO A SCUOLA  

PUOI PRENOTARE DA SUBITO ON LINE UNA CONSULENZA GRATUITA CON LO PSICOLOGO 

SCOLASTICO SCRIVENDO  UNA MAIL A KATIA.LAPAGLIA@ICSGUTTUSOPALERMO.EDU.IT 

PUOI SCARICARE MATERIALE PER GESTIRE ANSIA E MOMENTI DI DIFFICOLTA CLICCANDO 

QUI  DAL 3 MAGGIO. 

 

https://www.icsguttusopalermo.edu.it/index.php/news/2-pagine-e-contenuti/1279-lo-psicologo-a-scuola


LO SPORTELLO SARA’ ATTIVO FINO A GIUGNO 2021E 
SARÀ GESTITO DALLA DOTT.SSA KATIA LA PAGLIA 

• Psicologa esperta in psicoterapia cognitivo comportamentale,  

• Esperto nel trattamento dei traumi con terapia EMDR 

• Esperto scolastico DSA 

 

 

 

 

 



• Come posso prenotare la consulenza con lo Psicologo della scuola? 

 

 

 

 

 

 

 

• La consulenza sarà finalizzata a condividere la propria situazione problematica con un professionista.  

• Lo sportello offre la possibilità di avere una consulenza gratuita da 1 a 3 incontri in maniera riservata in 

modalità telematica attraverso la richiesta della consulenza inviando una mail a: 

katia.lapaglia@icsguttusopalermo.edu.it 

 



COSA PUÒ FARE LO PSICOLOGO SCOLASTICO? 
 



SUPPORTO ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 



SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 



SUPPORTO AI DOCENTI 



 

•Supporto organizzativo all’istituzione scolastica 
•  Distribuzione di questionari o brevi interviste  che sondino le esigenze dei soggetti che si 

rapportano con l’istituzione scolastica e che evidenzino le eventuali criticità presenti nella 

comunicazione tra le parti (raccolta dei bisogni).  

•  Attivazione di uno spazio di ascolto  (in presenza o a distanza) aperto a tutti, studenti, 

personale, docenti, genitori, che possa fungere da bacino di raccolta e mediazione delle 

richieste all’istituzione scolastica da parte delle figure che la compongono (risposta ai bisogni 

e approfondimenti).  

• Promozione di competenze di gestione di gruppo e di decision making per i Dirigenti e il 

personale scolastico.  

 

 



SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE E ALLA 
SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA 

• Contributo al monitoraggio delle nuove forme di didattica 

•  Contribuito alla revisione dei percorsi didattici con particolare attenzione a quelli rivolti 

agli studenti portatori di BES. 



• Monitoraggio del “clima organizzativo”: la specifica competenza dello psicologo nel 

supporto organizzativo all’istituzione include la possibilità di mettere in campo azioni di 

monitoraggio, attraverso la predisposizione e somministrazione di questionari, del “clima 

organizzativo”, che valutano il livello di soddisfazione interno all’istituzione, mettendo in 

luce bisogni e domande. 

• Implementazione di interventi mirati aventi lo scopo di approfondire e ovviare alle 

problematiche rilevate attraverso i questionari e che possono essere rivolti all’intera 

scuola, oppure soltanto ad alcune specifiche figure (per esempio, interventi rivolti ad uno 

specifico gruppo classe o al solo personale docente) 



SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

• Supporto alla stesura di documenti utili alle famiglie per affrontare la situazione attuale in 

concerto con l’istituzione scolastica  

• Attivazione di spazi di incontro con i genitori per accogliere e contenere dubbi e 

difficoltà e restituire strategie e indicazioni utili e specifiche rispetto alle esigenze 

riportate dai soggetti stessi  



• Consulenza rivolta ai genitori su temi come il sostegno alla salute mentale degli studenti, 

buone abitudini di studio a casa, gestione dello stress per le famiglie e costruzione di 

relazioni con la comunità che supportano i bisogni familiari. 

• Gestione di incontri con i genitori per discutere i bisogni degli studenti e fornire loro 

informazioni su come continuare a supportare i propri figli nella loro esperienza 

scolastica 



SUPPORTO AL PERSONALE SCOLASTICO 

• Supporto psicologico al personale scolastico 

• Supporto per l’acquisizione di strategie psico-educative di gestione della classe: lo 

psicologo può supportare i docenti nell’uso di strategie psicoeducative in presenza o a 

distanza, in particolare in considerazione delle norme anti-Covid. La figura di un esperto 

al proprio fianco può sostenere il docente nella pratica quotidiana ed eventualmente 

offrire momenti di consulenza e formazione. 

• Supporto agli insegnanti nel gestire lo stress della gestione delle attività in classe 



• Supporto nella promozione delle risorse degli studenti: lo psicologo può supportare i 

docenti nell’implementare strategie e buone prassi volte a incentivare la resilienza e le 

risorse degli studenti. La figura di un esperto al proprio fianco può sostenere il docente 

nella pratica quotidiana ed eventualmente offrire momenti di consulenza sui casi più 

complessi. 

• Implementazione di interventi di formazione continua rivolta ai docenti che possano 

agevolarne l’attività e orientarli verso l’uso di nuove strategie con gli studenti 



• Contributo alla progettazione di azioni formative per promuovere una migliore 

comprensione dei risvolti psicologici legati all’attuazione delle pratiche antiCOVID e dei 

bisogni psicologici correlati; 

• Implementazione di interventi di formazione ai docenti al fine di individuare i segnali di 

depressione, ansia, stress, mancanza di motivazione e disimpegno negli studenti, così che 

possano essere individuati ed eventualmente presi in carico dallo psicologo scolastico  

•  Collaborazione con gli insegnanti per sviluppare e realizzare interventi in classe su come 

regolare le emozioni, su come affrontare il cambiamento e gestire l’ansia 



• Collaborazione con gli insegnanti nel progettare una didattica che tenga conto delle 

norme anti COVID  

•  Sostegno alla motivazione di insegnanti a un uso efficace delle tecnologie digitali con 

particolare riferimento alla didattica a distanza e mista  

•  Supporto a modalità di impiego della didattica a distanza e mista che promuovano 

l'inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti 



SUPPORTO ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

• Supporto psicologico alla dimensione emotiva 

• Costante monitoraggio attraverso la predisposizione di questionari e interviste del 

benessere psicologico degli alunni, dei bisogni e delle difficoltà che possono riscontrare a 

seguito delle novità introdotte nell’esperienza scolastica 

• Attivazione di uno spazio (in presenza o a distanza) di ascolto e accoglienza delle 

difficoltà riscontrate dagli alunni, al fine di contenere e affiancare studenti e studentesse 

nel recupero del benessere nell’ambiente scolastico 



• Interventi rivolti al gruppo classe e condivisi con gli insegnanti allo scopo di approfondire 

e migliorare la conoscenza delle emozioni  

•  Interventi individuali o collettivi per fornire strategie utili ad affrontare momenti critici o 

difficoltà in ambito scolastico, fornendo agli studenti informazioni e supporto appropriati 

all’età, relativi ad ansia, paura e perdita  



• Ascolto e contenimento dei vissuti emotivi degli studenti e delle studentesse attraverso 

modalità multiple: sportello di ascolto, gruppi di ascolto, momenti di condivisione di idee 

nel gruppo classe, ecc. al fine di sostenere gli alunni che hanno avuto un lutto causa 

COVID, e gli alunni che hanno difficoltà a gestire le emozioni (ansia, paura…)  

• Invio degli studenti a servizi esterni per supporto aggiuntivo 



• Supporto al monitoraggio dei livelli di apprendimento: è importante che scuola e famiglia 

abbiano un costante feedback sui progressi dell’alunno e su eventuali difficoltà manifestate 

nell’ambito di acquisizioni fondamentali necessarie per proseguire nel percorso di studio. 

• Collaborazione all’implementazione di progetti di screening e di valutazione a supporto 

dell’attività didattica.  

 Rilevazione tramite questionari e interviste del livello di motivazione all’apprendimento degli 

alunni  

 Aiuto alla elaborazione e interpretazione dei dati 



• Supporto per il potenziamento dell’apprendimento degli alunni: lo psicologo scolastico 

può aiutare gli insegnanti ad individuare e creare le condizioni più propizie per 

l’apprendimento, soprattutto nei momenti in cui vengono meno fattori emotivi, sociali e 

motivazionali critici. 



• Implementazione di interventi di formazione continua rivolti agli insegnanti, su richiesta 

degli stessi, focalizzati sui processi di apprendimento e sul ruolo dei processi sottostanti 

(fra cui quelli di comprensione, linguaggio, attenzione, metacognizione, memoria e 

ragionamento) in condizione tipica e in condizioni particolari (es. DAD)  

•  Aiuto alla individuazione di situazioni interattive e motivanti che possano rispondere ai 

bisogni individuati negli alunni  

•  Implementazione di particolari situazioni di stimolazione cognitiva che mantengano la 

mente attiva e in forma 



• Supporto individualizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali: molti alunni sono 

per definizione più fragili e bisognosi di una considerazione individualizzata che ne 

individui le caratteristiche peculiari cognitive, emotivo-motivazionali e sociali, tenendo 

conto anche delle specifiche esigenze legate alla pandemia (uso di mascherina, distanza, 

igiene delle mani...). 



• Possibili azioni da parte dello psicologo:  

•  Aiuto attraverso la predisposizione e somministrazione di questionari alla individuazione 

dei bisogni fondamentali di questi alunni  

• Collaborazione, su richiesta degli insegnanti, alla stesura di un progetto didattico 

personalizzato  

•  Intervento di supporto in situazioni di particolare fragilità 



• Tale documento segue le linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a 

scuola 

•  alla luce dell’emergenza sanitaria da COVID-19, definito in base a quanto previsto 

nell’art. 3 del Protocollo MI-CNOP dell’ottobre 2020 e per i fini ivi previsti. 

• Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi , Protocollo d’intesa tra Ministero 

dell’Istruzione e CNOP per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche. 


