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LA CONSULENZA PSICOLOGICA 
NELLE SCUOLE

QUALI INTERAZIONI:

 positività di un punto di vista altro: la competenza

psicologica

 necessità di un approccio integrato e complementare

educativo e psicologico

 utilità di un approccio culturale unitario tra insegnanti,

educatori, psicologi

 urgenza e necessità di un linguaggio diverso e non

solamente scolastico

 i casi incontrati (le storie): non statistica ma esempi

emblematici

 La pratica psicologica cerca di 

interpretare e gestire, nella cura, le 

sofferenze e il disagio

 È efficace se è una risorsa funzionale 

alla proposta educativa nel suo 

complesso e se si pone come 

complementare all’attività didattica

 Si pone come servizio a diverse figure 

professionali: insegnanti, educatori, 

psicologi, dirigenti



I CASI DI INTERVENTO

1. DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE E ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA – SCUOLA

SUPERIORE

 procrastinazione della scelta e crisi adolescenziale

 delega genitoriale alla scuola e assecondamento educativo

 debolezza di identità e fragilità motivazionale

2. DISTURBO E DISAGIO PSICHICO

La consulenza psicologica ha permesso di prevenire, riconoscere

e trattare diversi casi e situazione patologiche a rischio.

Temi ricorrenti: ansia, nevrosi, disturbi somatoformi, disturbi

della condotta alimentare – anoressia nervosa - disturbi fobici,

isolamento e rifiuto..), unitamente a legami familiari scarsamente

autorevoli e iperprotettivi (legami spesso critici).

3. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E DELLA CONDOTTA

la consulenza opera in 3 direzioni:

 etichettamento e ideologismo diagnostico sui

presunti DSA (vantaggi secondari)

 clinicizzazione del problema e

esautoramento delle figure educative e

terapeutiche

 ripensamento e innovazione della proposta

didattica (screening e sperimentazione)



AZIONI E INIZIATIVE:
1. LA CONSULENZA

LA CONSULENZA A PRESIDI, COORDINATORI E 
DOCENTI

 Consulenza, progettazione e realizzazione di attività 

di screening dei DSA (disturbi specifici 

dell’apprendimento) e dei BES (bisogni educativi 

speciali)  verranno utilizzati strumenti di valutazione e 

con partecipazione attiva al GLI 

 Incontri di formazione con gli insegnanti

 Esposizione, analisi e discussione di casi problematici 

 Consulenza su ragazzi che necessitano di interventi di 

sostegno e supporto psicologico e, se necessario, 

psicoterapeutico

 Raccordo con i Servizi presenti sul territorio a fronte 

dell’emergere di disagi che coinvolgano ulteriori 

interventi pluriprofessionali (ASL, UONPIA, Ospedali e 

enti di cura specialistica, centri psicopedagogici, 

professionisti esterni…)

LA CONSULENZA A STUDENTI/GENITORI

 L’ambiente scolastico è un osservatorio privilegiato e un luogo di

prevenzione dove si evidenzia una tendenza al disagio e/o al

disturbo

 Le difficoltà - se non condivise o taciute – possono, rivelarsi una

fonte di significativo disagio relazionale ed emotivo che va

individuato e affrontato con metodo e con opportuni strumenti

 Spesso i ragazzi e le loro famiglie vivono il disagio psicologico

senza avere la possibilità di rivedere criticamente il proprio

percorso attraverso un lavoro di rivisitazione delle cause

 La consulenza psicologica e psicoterapeutica (studenti/genitori) a

queste condizioni può rappresentare un’importante offerta

d’aiuto complementare e non sostitutiva dell’azione educativa

della scuola e delle primarie figure di riferimento



FOCUS: SPAZI E METODI
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICO

o La consulenza psicologica e psicoterapeutica (studenti/genitori) può rappresentare

un’importante offerta d’aiuto complementare e non sostitutiva dell’azione

educativa della scuola e delle primarie figure di riferimento

oIl metodo si concretizza nell’offerta di una serie di colloqui individuali (solitamente

fino ad un massimo di sette/otto incontri) della durata media di circa quaranta minuti

o L’intervento non ha carattere clinico ma essenzialmente supportivo ed è

ragionevolmente limitato a problematiche affrontabili nel breve periodo

o Nel caso emergessero maggiori disturbi o disagi si opererebbe come importante

punto di prevenzione e di eventuale invio provvedendo all’eventuale elaborazione

di strategie d’azione più idonee



2. SCREENING E VALUTAZIONE DEI DSA

A scuola il bambino può esprimere il suo disagio in vari modi

(tra le righe di un racconto, nelle parole scritte male, in una lettura decisamente insufficiente rispetto alla media

della classe… )

Il crescente numero di bambini con disturbi di apprendimento evidenzia un’urgenza educativa

 occorre saper cogliere e accogliere la domanda di senso, di affetto, di significato e di riconoscimento che

ogni bambino porta con sé.

 Il bambino con difficoltà di apprendimento è innanzi tutto un individuo che ha una propria personalità, una

complessità interna e delle dinamiche affettive che non possono e non devono essere trascurate in nome di una

classificazione oggettiva o diagnostica sempre purtroppo parziale

IL PROGETTO DI RILEVAZIONE E SCREENING ha l’obiettivo di sostenere i docenti nel percorso di osservazione e 

riconoscimento delle problematiche scolastiche, offrendo allo stesso tempo spunti di riflessione e intervento nel 

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento peculiari di ogni bambino. 



3. GRUPPO OPERATIVO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Il consulente psicologico contribuisce inoltre all’interno del GLO apportando la propria specifica competenza 

in merito a:

 rilevazione dei BES presenti nella scuola

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola



4. ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E ORIENTAMENTO 
PREUNIVERSITARIO

 nel passaggio dalla secondaria di primo a quella di secondo grado 

 in uscita verso l’università 

Si realizza in:

azioni mirate concertate con i presidi e con un metodo che garantisca 
l'unitarietà dell'intervento tra preside, consiglio di classe e psicologo 

a) ORIENTAMENTO DALLA SCUOLA SECONDARIA  si propone come un’impresa congiunta tra 
docenti e psicologo nella stesura di un consiglio orientativo che tenga conto:

-del comportamento e del rendimento scolastico di ciascun ragazzo

-degli interessi, delle motivazioni e delle aspettative

-delle risorse e dei limiti individuali

PREMESSA: Il percorso di orientamento scolastico viene curato da tutti gli insegnanti, con attività mirate 
proposte durante le lezioni (video, film, percorsi didattici interdisciplinari, dibattiti guidati dall’insegnante 
di italiano, colloqui individuali, confronti informali con gli studenti)



LE FASI
1. Somministrazione di TEST PSICOATTITUDINALI

• B.P.A. III – Batteria di Prove Attitudinali livello III: insieme di prove attitudinali dalle quali è possibile ricavare sia un 

punteggio totale indicativo del livello di abilità globale che un profilo attitudinale specifico che indica le capacità o le 

difficoltà in rapporto a compiti verbali, numerici, spaziali e percettivi

• Q.P.S.P. – Questionario di Preferenze Scolastiche e Professionali: un questionario che individua le attività preferite 

dagli studenti per indirizzarli verso un corso di studio attinente a tali attività. I test, che sono facoltativi, verranno 

somministrati all'interno dell’istituto

2. Analisi e rielaborazione del materiale raccolto  I test verranno analizzati separatamente e rielaborati 

congiuntamente in modo tale da tracciare un profilo esaustivo delle risorse cognitive e motivazionali di ciascuno studente 

 Il profilo emerso dai test verrà restituito dallo psicologo al consiglio di classe e confrontato con la valutazione didattica

ed educativa maturata dagli insegnanti durante il percorso scolastico Al termine di queste fasi, nella seconda parte 

della riunione gli insegnanti stenderanno il consiglio orientativo per ciascuno studente

3. Restituzione del consiglio orientativo. Il percorso si conclude con un colloquio individuale di restituzione (15 minuti) del 

consiglio orientativo al quale partecipano lo psicologo, l'insegnante referente, lo studente e i suoi genitori

4. Questionario di valutazione del progetto e delle attività realizzate da sottoporre ai genitori



B) ORIENTAMENTO PREUNIVERSITARIO

È un PERCORSO MOTIVAZIONALE, che tiene conto delle specifiche competenze acquisite e degli 

interessi emersi nel liceo e che potrebbe essere costituito da 4 momenti

 Il Presente: visione realistica di sé (chi sono io? Cosa mi piace, mi interessa?)

 Il Passato: la mia storia (che cosa i genitori/il contesto mi hanno lasciato in eredità?)

 Il Futuro: il mio progetto di vita (come mi immagino/proietto nel futuro?)

 Il Senso: per sé stessi o per gli altri (perché voglio fare questa o quella professione? Per me? Che 

ambizioni ho? Perché voglio spendermi per gli altri?)

Dopo un primo incontro con i ragazzi, il percorso si conclude con un COLLOQUIO 
FINALE  un bilancio di competenze e motivazionale condotto dal consulente 
psicologico e coinvolge i genitori e ha lo scopo di:

 informare circa l’offerta formativa universitaria

 sensibilizzare alle tematiche relative all’accompagnamento alla scelta



LE TEMPISTICHE

 3 h di formazione genitori e supervisione dei docenti svolte del consulente psicologico, per aiutare i 

docenti nella preparazione e nella stesura del progetto e dei singoli interventi

 2 h di introduzione al colloquio individuale e di preparazione della traccia di bilancio di competenze 

svolto nelle classi di quinta liceo

 20 h di colloqui individuali con lo psicologo che concludano il percorso di orientamento (circa 30/40 

min. ciascuno) 

 Incontri con personalità interessanti sul tema della scelta e dell’offerta universitaria con la modalità 

del workshop

 Stage presso università e simulazione di test 



5. FORMAZIONE GENITORI E RAPPORTI ESTERNI

FORMAZIONE GENITORI

Essere genitori mette alla prova le motivazioni, le idealità, i “pensieri” con cui si concepisce l’esistenza. 

Il compito della scuola è educare la persona operando una continua sensibilizzazione sociale e 

culturale, nella ricerca e nella proposta di percorsi che costituiscano occasioni di riflessione e verifica 

per tutti. 

Si possono realizzare momenti formazione per i genitori su tematiche (orientamento scolastico, 

difficoltà di apprendimento, adozione e affido…) che offrano l’opportunità di ripensare criticamente alla 

relazione educativa con i propri figli.

RAPPORTI ESTERNI

Il lavoro sarà svolto in sinergia e collaborazione e, assolutamente non in alternativa, con quelle realtà 

(specialisti, centri, ecc.…) afferenti alle scuole e alla Fondazione. 

Il lavoro psicoterapeutico sui ragazzi particolarmente problematici sarà, se necessario, condiviso con le 

ASL e le UONPIA del territorio, le strutture ospedaliere, in modo particolare con il San Raffaele, e le 

università


