
Psicologo       
       scolastico

Un professionista
laureato in Psicologia, 

iscritto all’Ordine degli Psicologi 
che ha una esperienza 
formativa e/o pratica 

nell’ambito della psicologia
scolastica

CHI È?

Lavora in rete con dirigenti,
insegnanti, famiglie,

studenti/studentesse e
personale della scuola 

per migliorare 
il benessere scolastico. 

Non fa terapie psicologiche, 
non emette certificazioni 
e non prescrive farmaci. 

COSA FA?

WWW.ORDINEPSICOLOGIER.IT
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

gestione delle emozioni
migliorare o comprendere
dinamiche relazionali con
amici/amiche, compagni di classe,
famigliari o insegnanti
difficoltà scolastiche,
comportamentali o emotive
momenti o situazioni problematiche
a scuola e in altri contesti
orientamento scolastico

Fornisce consulenza psicologica
individuale per:

PER TUTTI GLI STUDENTI

progetti di promozione della salute
mentale/fisica e del benessere
scolastico individuale e di gruppo
(comunicazione positiva,
competenze sociali, relazioni
positive tra pari, gestione delle
emozioni, gestione dei conflitti)
progetti di prevenzione: delle
dipendenze, della dispersione
scolastica, del bullismo e
cyberbullismo e delle discriminazioni
in generale con particolare
attenzione a razzismo, salute
mentale, genere, orientamento
sessuale

Propone, promuove e mette in atto,
dopo una attenta analisi dei bisogni e
anche in collaborazione 
con altri psicologi/psicologhe e
professionisti/e:

per Classi e gruppi 



Promuove una comunicazione
positiva tra scuola e famiglia
Aiuta le famiglie nella
comprensione dei progetti e delle
attività proprie dello psicologo
scolastico
Orienta le famiglie alle opportunità
sociali ed educative del territorio
In casi di emergenza (ad es.
calamità, lutti, emergenze sanitarie)
facilita la connessione con équipe
specializzate

PER TUTTI GLI STUDENTI 
               CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Promuove o attua, in collaborazione
con dirigente scolastico e docenti,
attività di screening
dell’apprendimento e del
comportamento 

Supporta i/le docenti nella
comunicazione 

Facilita i contatti fra docenti,
familiari, studenti/studentesse e
servizi sanitari/sociali anche
attraverso invii mirati ai servizi del
territorio, facilitando il lavoro di rete
Accompagna le famiglie, con
particolare attenzione alle diverse
culture, nella comprensione dei
bisogni psicologici dei loro figli/e 

per evidenziare precocemente
difficoltà 

alle famiglie dell’eventuale necessità 
di approfondimenti diagnostici 
e accompagna le famiglie nella
comprensione delle varie fasi della
certificazione/diagnosi 

Supporta i docenti nella stesura
del PDP (Piano Didattico
Personalizzato) e PEI (Piano
Educativo Individualizzato) anche
promuovendo la partecipazione di
famiglie, altri professionisti e allievi
Suggerisce e attua, in
collaborazione con i/le docenti,
progetti volti alla consapevolezza
sui BES per compagni di classe 

per Genitori e famiglie

per Insegnanti 
Supporta nell’analisi e nella
comprensione delle situazioni
critiche di classi o singoli
studenti/studentesse
Offre formazione, supporto e
affiancamento nell’implementazione
di metodologie didattiche innovative
(anche digitali), programmi di
potenziamento degli apprendimenti
e gestione delle criticità
Promuove e crea opportunità di
dialogo, confronto o formazione tra
colleghi/colleghe e con il/la
Dirigente
Si mette a disposizione per offrire
supporto nella gestione di vissuti
ed emozioni

per LA Scuola 
Raccoglie dati per aiutare 
la scuola a leggere i cambiamenti sociali
e sviluppare proposte sempre più mirate
ai nuovi bisogni.

WWW.ORDINEPSICOLOGIER.IT
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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