
Lo psicologo che lavora in
ambito   scolastico   è    un
professionista qualificato (laureato
in psicologia e iscritto nell'elenco
degli Psicologi del proprio Ordine
regionale, generalmente, anche con
ulteriori competenze specifiche in
ambito scolastico), la cui mission
consiste nel migliorare la qualità
della vita scolastica e nel

prevenire il disagio, attraverso la
creazione di uno spazio in cui ci
si può confrontare e si possono
esporre proprie preoccupazioni,
difficoltà, emozioni scomode,
ma, anche sogni e progetti.

CHI E LO PSICOLOGO
SCOLASTICO

Riunioni d'equipe. Lavoro di rete.
Incontri di presentazione e
socializzazione con le classi.
Colloqui di consulenza psicologica
con docenti, genitori e alunni (max
3 incontri). Incontri psicoeducativi
per studenti. Incontri tematici
informativi e formativi per docenti
e per genitori, in aula virtuale e/o
reale.

ATTIVITÀ'

Nella consapevolezza che la Scuola
non ha compiti  terapeutici,  gli
obiettivi perseguiti sono:
1.Facilitareunabuona
comunicazione e favorire una
efficace gestione dello stress e
deiconflitti,nell'ambito
scolastico, tra alunni, personale
scolastico e famiglie.
2.Rafforzarelerisorse
individuali, accrescere il senso
di efficacia e aumentare la
consapevolezza circa i propri
comportamenti/atteggiamenti per
stare meglio con sé stessi e con gli
altri, negli alunni.
3.Sostenere la genitorìalità, ad
es. per comprendere meglio i figli..

ALCUNI OBIETTIVI
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II progetto interessa l'anno
scolastico 2020/2021. Si svolge, di
norma, il mercoledì dalle 9,00 alle
14,00 e ove necessario, in

aggiunta, anche in altri giorni della
settimana e in orario pomeridiano.

MODALITÀ' E TEMPI

Alunni,  personale   scolastico,
famiglie.

A CHI È RIVOLTO

L'Organizzazione Mondiale della
Sanità definisce la SALUTE come
"Uno stato di completo
benessere fisico, mentale e
sociale, non solamente come
l'assenza di disagio o malattia" e
ancor di più in questo delicato
momento storico per l'intera
umanità, in cui una pandemia
mondiale sta mettendo a dura
prova tutto e tutti, un contributo
fondamentale può essere dato
dalla implementazione delle
risorse della SCUOLA, principale
agenzia di socializzazione e
formazione della personalità del
bambino e dell'adolescente,
subito dopo la famiglia.

II vero viaggio discoperta non consiste
nei cercare nuove terre, ma, nell'avere nuovi occhi
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