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Un professionista laureato in Psicologia, 
iscritto all’Ordine degli Psicologi,
che ha esperienza formativa e/o pratica 
nell’ambito della psicologia scolastica

CHI È?

Progetta interventi, svolge osservazione
scientifica, analizza i bisogni ed effettua
consulenze cliniche psicologiche

COSA FA?

PERCHÈ C'È?
Lavora insieme al dirigente scolastico, 
al team di insegnanti e al personale
scolastico per promuovere il benessere 
dei/delle bambini/e e delle loro famiglie

A CHI PUO ESSERE UTILE?
AI GENITORI

Consulenze per rispondere a dubbi, domande 

Orientamento ai servizi sociali e sanitari 

Riunioni/incontri con insegnanti e genitori 

e curiosità riguardo lo sviluppo emotivo, 
le relazioni, l’apprendimento e il comportamento
a casa e a scuola del/della proprio/a figlio/a

del territorio

per promuovere la collaborazione 
e la comunicazione positiva

AI GENITORI DI BAMBINI CON BES
Incontri di confronto e coordinamento 

Sostegno, supporto e facilitazione 

con le figure e i servizi coinvolti 
(UNIPIA, servizi privati, educatori, docenti di
classe e di sostegno)

nella comprensione delle diverse fasi:
valutazione, diagnosi, PDP (Piano Didattico
Personalizzato) o PEI (Piano Educativo
Individualizzato)

AI BAMBINI IN CLASSE
In accordo con dirigente e insegnanti, 
dopo aver informato e ricevuto il consenso
scritto dei genitori, lo psicologo può svolgere
laboratori e attività volte alla promozione del
benessere scolastico e di relazioni positive
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