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PREMESSA

In numerosi Paesi Europei – tranne che in Italia – gli 
psicologi scolastici e di comunità hanno un ruolo 

significativo nel supportare il sistema educativo e contribuiscono 
anche al miglioramento della performance del sistema scolastico 

(dati PISA, OCSE), intervenendo efficacemente anche nella 
prevenzione della dispersione scolastica.
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PROTOCOLLO D’INTESA 

16 Ottobre 2020
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fornire un supporto psicologico al personale scolastico,
agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi ed ai
disagi derivati dall’emergenza COVID-19

avviare un sistema di assistenza e supporto
psicologico per prevenire l’insorgenza di forme di
disagio e/o malessere psico-fisico

(sett-dic20 €1600/40h; gen-giu21 €3200/80h)

A.S. 20/21
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Fornire un supporto psicologico (…) per rispondere ai traumi e ai disagi 
derivati dall’emergenza COVID-19 ed avviare un sistema di assistenza e 

supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico

Fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia, timore di contagio, 
rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione 

di isolamento vissuta

«

»



REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

1) Tre anni di iscrizione all’Albo degli Psicologi
oppure

2) Un anno di lavoro in ambito scolastico,
oppure

3) Formazione specifica presso istituzioni formative 
pubbliche o accreditate (un anno o 500 ore)

Non è possibile prescindere dall’iscrizione all’Albo, in quanto il “supporto 
psicologico” rientra tra le attività che la Legge 56/89 all’art.1 pone sotto 

l’esclusiva competenza dello psicologo



AREE D’INTERVENTO E DESTINATARI



AREE DI 
INTERVENTO

Il Disegno di Legge n. 
2613/16

Sostegno alla costruzione della personalità degli 
alunni e allo sviluppo delle competenze di vita

Predisposizione di un ambiente di apprendimento 
responsabilizzante e motivante 

Supporto al benessere degli alunni e del personale 
scolastico

Individuazione precoce di devianza (bullismo e 
cyber- bullismo, disturbi del comportamento alimentare, 

dipendenze, BES)



DESTINATARI

DOCENTI: Supporto e formazione (problematiche 
dell’età evolutiva, difficoltà relazionali in classe e tra docenti e 

alunni)

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 
AUSILIARE (ATA): Supporto e formazione 

FAMIGLIE: Consulenza psicologica per il supporto alla 
genitorialità

Interazione con le altre figure professionali che 
operano a vario titolo nell’ambito della scuola, ove richiesto
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ASPETTI FENOMENOLOGICI CORRELATI 
ALL’ESPERIENZA PANDEMICA - STUDENTI

DAD

Una tappa obbligatoria e per certi aspetti funzionale ma che
ha privato gli studenti dell’esperienza fondamentale della
Relazione, dell’informazione sensoriale ed emotiva, della
routine delle lezioni (difficoltà e gioie della scuola).

Con le scuole chiuse, i giovani hanno perso 
un punto di riferimento e il loro senso di 

identità in alcuni casi è stato messo in crisi



ASPETTI FENOMENOLOGICI CORRELATI 
ALL’ESPERIENZA PANDEMICA - STUDENTI

Distanziamento 
Sociale

aumenta la tendenza all’isolamento

priva del gioco con il gruppo dei pari, 
essenziale per il normale sviluppo 

psicologico ed il benessere

Preadolescenti e adolescenti vivono un’età in cui l’inclusione e l’accettazione nel gruppo di pari è meta 
essenziale da raggiungere.



ASPETTI FENOMENOLOGICI CORRELATI 
ALL’ESPERIENZA PANDEMICA - STUDENTI

La routine scolastica è un meccanismo 
importante che permette ai giovani di 

organizzarsi

Anche i bambini di età da scuola dell’infanzia 
notano l’assenza di assistenti regolari (ad esempio, 

i nonni) e possono diventare irrequieti e 
destabilizzarsi

Mancanza 
di routine



ALCUNI DATI….



ASCOLTO,  ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE, SOSTEGNO

• difficoltà relazionali genitori/figli

• difficoltà economiche

• difficoltà interpersonali legate alla gestione della relazione con l’ 
«altro»

• difficoltà di adattamento

• rapporto con insegnanti

• scarsa motivazione allo studio

• affettività

• difficoltà genitoriali (perdita lavoro, separazioni, problemi 
economici e privati)



• Gli alunni hanno la necessità di raccontarsi e 
riflettere sulle proprie esperienze, la narrazione di 
sé facilità l’acquisizione dell’identità personale

• lavorare sui punti di forza accresce l’autostima ed 
il senso di autoefficacia

• genitori ed insegnanti tendono a sottolineare 
prioritariamente le loro incapacità



DIFFICOLTA’ PSICOLOGICHE CORRELATE
ALL’ESPERIENZA PANDEMICA

Paura della 
perdita

disattenzione

eccessivo attaccamento

continue domande

irritabilità

aggressività e litigiosità

pianto - tristezza



ULTERIORI ASPETTI PATOLOGICI CORRELATI 
ALL’ESPERIENZA PANDEMICA

PAURA 
DELL’ALTRO

DISTURBI DEL 
SONNO

PROBLEMATICHE 
LEGATE AL 

LUTTO
DIPENDENZA 

DA 
VIDEOGIOCHI

DISTURBI 
ALIMENTARI



FATTORI DI RISCHIO EMERSI NELL’ESPERIENZA 
PANDEMICA

Genitori separati

Autolesionismo e 
suicidi 

Padri padroni

Difficoltà economiche



COME SI E’ INTERVENUTO ?

Promuovendo azioni di supporto allo sviluppo 
del sistema emotivo

Insegnando e potenziando la capacità di gestione 
dello stress

Insegnando e potenziando la normalizzazione 
delle emozioni negative





PUNTI DI FORZA

• Figura esterna slegata dai ruoli istituzionali

• assenza di giudizio

• extra percorso scolastico

• segreto professionale

• le 3 regole di Rogers: autenticità, 
accettazione incondizionata e comprensione 
empatica



L’ONESTA’

I minori hanno bisogno di 
informazioni chiare e  oneste 
sui cambiamenti all’interno 
della loro famiglia, in loro 
assenza danno un senso 

personalissimo alla situazione

La conoscenza riduce l’ansia e aumenta la resilienza

È essenziale esporre poche ma 
corrette informazioni e 

assicurarsi che siano state 
comprese, ponendo delle 

domande su come si sentano 
rispetto alle nuove 

informazioni acquisite

Spesso i genitori usano un 
linguaggio tecnico o fattuale 

per cercare di ridurre al 
minimo il disagio dei loro figli

1 2 3



LA COMUNICAZIONE EMPATICA

Ascoltare i ragazzi e favorire la meta-comunicazione 
emozionale: parliamo di come ci sentiamo! 

L’assenza di conversazioni incentrate sulle emozioni crea 
pregiudizio e incomprensione circa lo stato emotivo degli adulti. 

Questo può far sì che evitino di condividere le proprie 
preoccupazioni nel tentativo di proteggere gli altri e che quindi 
rimangano soli ad affrontarli.



LO PSICOTERAPEUTA STRATEGICO A SCUOLA 

L’essere psicoterapeuta strategico è LO strumento principale dell’azione di intervento

• Comunicazione verbale e non verbale

• Utilizzo di aforismi, metafore, storie

• Tecniche e prescrizioni strategiche (le prescrizioni si 

trasformano in piccoli esperimenti bizzarri che, innescando curiosità e 
sorpresa, portano a un rapido sblocco della difficoltà)



TECNICHE

1. Comunicazione suggestiva, assertiva ed empatica 

2. Utilizzo della tecnica del rispecchiamento o rapport

3. Strategie comunicative

4. Prescrizioni, paradossi, metafore



Istituto per lo Studio delle 
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Via San Martino della Battaglia 31
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cell. 328.6068080 – tel. 06.44340019
www.istitutopsicoterapie.it
info@istitutopsicoterapie.it

mailto:info@istitutopsicoterapie.it

