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Come è possibile migliorare l’ambiente scolastico, nel clima e nel suo stesso sistema? 

A questa domanda nel resto d’Europa (e del mondo) le istituzioni hanno risposto, creando una 
nuova figura di riferimento: lo Psicologo Scolastico. 

L’istituzione scolastica italiana finora si è rivolta allo Psicologo solo per interventi connessi alle 
difficoltà dello sviluppo ed in particolar modo in chiave diagnostica, oppure per la lotta alla 
dispersione scolastica e alla marginalità sociale. Tutto ciò, molto spesso, è stato realizzato per 
periodi di tempo limitati o in genere come il risultato d’interventi sociosanitari ad opera dell’Asl (è 
il caso dei centri d’informazione e consulenza “CIC”, regolati dalla legge n. 162 del 1990), o 
ultimamente tramite bandi interni degli stessi istituti, che ricercano il counseling psicologico tra i 
propri dipendenti (che ne hanno i titoli) o tramite professionisti esterni. Negli ultimi anni, anche i 
comuni cercano di sostenere le scuole, creando liste e progetti dedicati alla “psicologia a scuola”, un 
esempio sono i PEZ (Progetti Educativi Zonali, in Toscana ndr). Il limite di queste azioni, risiede 
sia nel tempo richiesto – spesso si tratta solo di 30/40 ore ad a. s. – sia nelle gare a “ribasso”, alcune 
scuole affidano punti extra ai professionisti che si fanno pagare meno (sono state segnalate anche 
proposte per uno sportello d’ascolto a 18 €/h). 

Le ricerche sull’argomento, attualmente, dimostrano che le difficoltà inerenti l’attività dello 
Psicologo a scuola siano connesse all’assenza di un modello teorico e normativo che la regolamenti, 
per cui tale professionalità è considerata esclusivamente nella sua attività di consulente, 
abbracciando, in questo modo, solo una parte del complesso ed articolato lavoro che potrebbe 
invece svolgere nell’istituzione scolastica. 

 

 

Chi è lo Psicologo Scolastico? 

Negli ultimi anni, i profondi cambiamenti, avvenuti dal punto di vista sociale, culturale, politico, 
economico, hanno esercitato una significativa influenza anche all’interno delle istituzioni 
scolastiche, contribuendo all’emergere di nuove e specifiche esigenze. Si è assistito, in particolare, 
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ad un cambiamento nella concezione dei processi di apprendimento, di cui oggi si riconosce la 
stretta interconnessione fra componenti emotive, affettive e relazionali. Inoltre, come testimoniato 
da recenti casi di cronaca, stiamo assistendo allo sviluppo di un crescente malessere, individuabile a 
più livelli – dagli alunni, ai genitori, agli insegnanti – nonché di una difficoltà di relazione tra i vari 
protagonisti. 

Alla luce di tali considerazioni, per una scuola in continuo mutamento che è chiamata a rispondere 
ad esigenze diversificate e complesse, occorre ripensare ad una Psicologia in azione dentro la scuola 
secondo un intervento rinnovato. La continuità operativa, che l’intervento richiede, mira al 
raggiungimento di una presenza dello psicologo a scuola che sia costante, attiva e partecipante. 
L’obiettivo dovrebbe essere quello di poter realizzare uno specifico piano d’azione mirato alla 
prevenzione, alla promozione del benessere e all’intervento in aree di disagio conclamate.  
Lo psicologo scolastico si porrebbe dunque come sostenitore del cambiamento, operando in 
collaborazione e in sinergia con tutti gli attori del sistema scolastico. I diversi ruoli professionali: 
psicologo, educatore e pedagogista, che gravitano nell’organizzazione scuola, non sono 
contrapposti ma, anzi, sono tutti essenziali e complementari. Ognuno con le proprie distinte 
competenze potrebbero (e dovrebbero) collaborare per contribuire a rendere il sistema scolastico 
più efficiente, agendo anche a livello preventivo con la vision, necessaria alle professioni, del 
“prendersi cura”, cioè coerenti con la cultura di équipe e in collaborazione con chi quotidianamente 
opera all’interno del contesto classe: gli insegnanti, insieme ai collaboratori scolastici e al personale 
amministrativo. 
 
Per approfondire il ruolo dello psicologo scolastico, è interessante analizzare alcuni dati, relativi 
alla compilazione di due questionari, somministrati dal GDL Psicologia Scolastica del 2018 e del 
2019, rispettivamente rivolti ad indagare le aspettative degli insegnanti e dei genitori.  

1. “Lo psicologo scolastico: il punto di vista dei docenti” (GDL Nazionale Psicologia Scolastica, 
2018), compilato da un campione di 440 docenti, provenienti da tutta Italia ed operanti in asilo nido, 
scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado. 

Il campione analizzato si suddivide secondo le seguenti ripartizioni: l’area geografica di 
appartenenza vede la maggiore percentuale al centro (35,1%), seguita dal sud (33%) e, infine, dal 
nord (31.9%), con una netta predominanza di personale femminile (91,8%) rispetto a quello 
maschile (8,2%). Più del 50% dei docenti intervistati lavora all’interno della scuola da almeno 10 
anni, di questi il 27% da più di 20.  

Dai dati raccolti è emerso che la problematica maggiormente evidenziata dagli insegnanti risulta 
essere: 

• la gestione delle classi difficili (60,5%); 
• la gestione degli alunni con un bisogno educativo speciale o un disturbo 

dell’apprendimento (13,6%) che richiedono un’adeguata formazione degli insegnanti; 
• problemi relativi alla scarsa comunicazione fra scuola e famiglia (9,3%); 
• mancata organizzazione del lavoro di rete tra insegnanti, e tra insegnanti e dirigenti 

scolastici (7,7%). 

Un’altra tematica esplorata nell’indagine riguarda gli aspetti maggiormente apprezzati degli 
interventi psicologici sperimentati durante la propria attività scolastica, che risultano essere: 

• la gestione dei conflitti del gruppo classe; 
• la mediazione tra insegnanti e famiglie; 
• il miglioramento dell’autostima e della consapevolezza delle emozioni negli studenti; 
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• la formazione del corpo docente sul riconoscimento precoce di varie problematiche e delle 
modalità per affrontarle. 

2. “Lo psicologo scolastico, il punto di vista dei genitori” (GDL Nazionale di Psicologia 
Scolastica, 2019 1 ), compilato da un campione di 251 genitori della scuola primaria e scuola 
dell’infanzia, distribuito geograficamente in: 35,1% al nord, 32,2% al centro, 28,7% al sud e 4% 
nelle isole; con una prevalenza di risposta delle madri 92,4% con mentre i padri al 6,4%. 

Dai dati raccolti è emerso che il 72% afferma di aver apprezzato l’intervento dello psicologo 
scolastico perché capace di: 

• promuovere benessere in ambito scolastico, 
• supportare gli insegnanti,  
• facilitare le relazioni scolastiche, 
• osservare, valutare ed intervenire sul bisogno, 
• comunicare efficacemente.  

Sono stati valutati anche la percezione e l’efficacia di alcuni interventi. Supporto ai DSA, 
educazione socio-affettiva, sportello d’ascolto, incontri formativi e informativi sono stati apprezzati, 
mentre c’è una percezione di scarsa efficacia per gli interventi rivolti alla prevenzione di bullismo/ 
cyber-bullismo e per lo stress lavoro correlato. 

Il 93,2%, infine, ha dichiarato che usufruirebbe del servizio dello psicologo scolastico, non solo per 
uno sportello d’ascolto rivolto ai genitori ma anche per momenti di incontro, condivisione e 
formazione. 

Una dovuta riflessione nasce dall’incrocio dei dati di questi due questionari, entrambi i campioni 
dimostrano una percezione dello Psicologo come risorsa e come figura necessaria per il benessere 
scolastico. Per la quasi totalità dei partecipanti (97,3% e 96,8%) lo Psicologo rappresenta la figura 
più preparata per migliorare l’intero ambiente scolastico.  

Risulta quindi fondamentale continuare a percorrere la strada del riconoscimento della figura dello 
Psicologo Scolastico come professionista che può operare attraverso svariate modalità, ben oltre 
l’attività dello “sportello d’ascolto”. Al fine di un miglioramento di qualsiasi tipo di intervento 
scolastico risulta però fondamentale condividere e chiarire, a inizio attività, le aspettative e gli 
obiettivi realmente perseguibili a seconda del tempo e dei finanziamenti a disposizione, nonché 
effettuare una valutazione dell’intervento stesso sia in itinere che al termine per monitorare 
costantemente l’andamento del percorso e potenziarne l’efficacia. 

È importante infine sottolineare come gli aspetti da migliorare trovino una casualità esterna 
all’intervento dello psicologo, ovvero relativa a come questa risorsa viene attualmente utilizzata a 
causa di carenza o assenza di fondi: 

• intervento tardivo,  
• ruolo marginale, 
• intervento sporadico e breve. 

																																																								
1	www.gdlpsicologiascolastica.wordpress.com/indagine-2019-2/	
Indagine	2018	–	Lo	psicologo	a	scuola:	il	punto	di	vista	dei	docenti	
Indagine	2019	–	Lo	psicologo	a	scuola:	il	punto	di	vista	dei	genitori	
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Concludendo questa prima parte, è necessario citare il MIUR sul concetto di salute e dello stare 
bene a scuola: “…la salute è vista in quest’ottica (scolastica ndr), come progressiva integrazione 
nella crescita personale dei livelli di organizzazione bio-psicosociali”. La psicologia, in questo 
scenario, non agisce a livello di “cura” del singolo ma sull’empowerment del sistema scolastico, 
ponendosi in collaborazione con tutte le professionalità, le discipline e le istituzioni coinvolte. La 
psicologia, quindi, potrebbe essere al fianco della scuola, a partire dalla facilitazione dei processi 
organizzativi, tenendo conto di bisogni, risorse e competenze che caratterizzano ogni specifica 
realtà. Con la collaborazione e la coordinazione tra i diversi attori coinvolti è possibile raggiungere 
obiettivi specifici in diversi ambiti di particolare rilievo per la promozione della salute bio-psico-
sociale di alunni, docenti e genitori, come: 

• la formazione continua del personale; 
• la sperimentazione;  
• la valutazione dell’efficacia; 
• la sistematizzazione di buone prassi; 
• le relazioni nell’ambiente scolastico; 
• i rapporti con le famiglie; 
• l’individuazione e l’inclusione degli alunni con disabilità, con disturbi evolutivi specifici, 

con varie forme di svantaggio o altri bisogni educativi speciali; 
• la gestione delle classi “difficili”; 
• lo sviluppo di abilità personali negli alunni (dal metodo di studio alle Life Skills); 
• la prevenzione dei comportamenti a rischio. 

 

 

Com’è la situazione europea? 
 

Come già scritto, la scuola italiana presenta una grave mancanza rispetto a tutti i principali Paesi 
Europei: l’assenza di un Servizio di Psicologia Scolastica, come presenza stabile, specifica e 
autonoma, di supporto alla scuola e ai suoi attori principali (alunni, genitori, famiglie, insegnanti e 
personale scolastico) (cfr. Jimerson, Oakland, & Farrell, 2007).  
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In Italia se ne parla da anni, ma è rimasta il solo Paese Europeo a non avere veri e propri psicologi 
tra i banchi di scuola. Indagini internazionali (N.E.P.E.S., 2010) confermano che in tutti i Paesi 
Europei – tranne l’Italia - gli psicologi scolastici hanno un ruolo significativo nel supportare il 
sistema educativo e contribuiscono anche al miglioramento della performance del sistema scolastico 
(dati PISA, OCSE). Varie associazioni internazionali, fra le quali l’International School Psychology 
Association (ISPA), incoraggiano l’adozione dei principi della psicologia scolastica nei contesti 
educativi, al fine di promuovere il benessere e la salute psicofisica dei bambini e dei giovani nei 
contesti educativi.  

La psicologia per la scuola è una realtà, esistente da anni attraverso collaborazioni, progetti, 
successi, vantaggi e sviluppi che sono ampiamente documentati in letteratura (Francescato, Putton, 
Cudini 2000; Gelli e Mannarini 1998, 1999; Pellai A. 2005; Gavazzi, Ornaghi, Antoniotti 2011), ma 
ciò non è più sufficiente. 

Il panorama dei campi di intervento e di gestione della professionalità si presenta molto eterogeneo 
nei diversi paesi dell’Unione Europea, nelle prossime pagine viene brevemente presentata 
un’analisi della situazione europea tramite un semplice schema, per comprendere le modalità in cui 
si può inserire e rappresentare la figura dello Psicologo Scolastico nel quadro italiano. 
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PAESE UE 

Inserito 

nell’ 

organico 

della 

scuola 

Centri 

esterni 

di 

consu-

lenza 

Consu-

lenza 

libero 

professio

na-le 

Dipen-

denti 

ministero 

istruzion

e   e 

ricerca 

Dipen-

denti 

municipa

lità 

Dipen-

denti 

ministero 

sanità 

Destinatari Ambiti di intervento Num psi 

 

Grecia   X 

NO in 

primaria. 

  X   Studenti disabili e 

collaborazioni con i docenti 

di questi istituti, fascia 

scuola dell’obbligo. 

Disabili-tà ed educa-zione speciale. 400  

Romania X X X X   Studenti disabili e 

collaborazione con i 

docenti, dall’infanzia 

all’università. 

Disabilità ed educazione speciale. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

1200 

Lituania  X X  X X  Studenti, disabili, 

insegnanti famiglie. 

Bisogni socio-psico-relazionali. 

 

293 nelle 
scuola e 105 
nei servizi di 
consulenza 
psicopedagogi
ca.      1 psi 
ogni 2500 
alunni 

Bulgaria  

 

X 

psicopedag

ogista 

X X X   Studenti disabili e 

collaborazione con i 

docenti, dall’infanzia 

all’università. 

Disabilità ed educazione speciale. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

1200 

Slovacchia  X X     Studenti, disabili, famiglie, 

insegnanti. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

150 psi a 

scuola,            

250 servizi di 

consulenza 

settimanale 

 

PAESE UE 

Inserito 

nell’ 

organico 

della 

scuola 

Centri 

esterni 

di 

consu-

lenza 

Consu-

lenza 

libero 

professio

na-le 

Dipen-

denti 

ministero 

istruzion

e   e 

ricerca 

Dipen-

denti 

municipa

lità 

Dipen-

denti 

ministero 

sanità 

Destinatari Ambiti di intervento Num psi 

 

Grecia   X 

NO in 

primaria. 

  X   Studenti disabili e 

collaborazioni con i docenti 

di questi istituti, fascia 

scuola dell’obbligo. 

Disabili-tà ed educa-zione speciale. 400  

Romania X X X X   Studenti disabili e 

collaborazione con i 

docenti, dall’infanzia 

all’università. 

Disabilità ed educazione speciale. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

1200 

Lituania  X X  X X  Studenti, disabili, 

insegnanti famiglie. 

Bisogni socio-psico-relazionali. 

 

293 nelle 
scuola e 105 
nei servizi di 
consulenza 
psicopedagogi
ca.      1 psi 
ogni 2500 
alunni 

Bulgaria  

 

X 

psicopedag

ogista 

X X X   Studenti disabili e 

collaborazione con i 

docenti, dall’infanzia 

all’università. 

Disabilità ed educazione speciale. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

1200 

Slovacchia  X X     Studenti, disabili, famiglie, 

insegnanti. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

150 psi a 

scuola,            

250 servizi di 

consulenza 

settimanale 

Estonia  X   X   Studenti, insegnanti, 

genitori, personale non 

docente. 

Disabilità ed educazione speciale. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

150  

1 per 600 

alunni 

Ungheria  X 

Ma non 

obbligo per 

tutti gli 

istituti 

scolastici 

  X   Studenti, insegnanti, 

disabili, genitori, personale 

non docente. 

 1  ogni 

1000-1500 

alunni 

Austria  X   X X  Gruppi, collegio docenti, 

attivato dalle richieste 

deli insegnanti e delle 

famiglie 

Orientamento. Disagio della classe, 

dell’insegnante o del singolo alunno. 

Supervisione e assistenza pratica. 

 

Belgio 

francese  

 X   X  I problemi psicologici 

che emergono nei 

contesti scolastici 

(esclusa l’università) 

sono presi in carico dal 

personale dei PMS. 

Counseling esterno. 1 PMS ogni 

5000 

studenti 

Belgio 

fiammingo 

X X   X  Counseling per insegnanti, 

famiglie e studenti. 
Partecipa alla vita scolastica e 

organizza incontri con docenti, alunni 

e famiglie.  

1350  

Danimarca     X   Counseling per insegnanti, 

famiglie e studenti 
Il servizio psicologico si attiva su 

richiesta dell’insegnante che, a sua volta, 

contatta i genitori e il capo d’istituto . 

 

Finlandia  X     X Studenti, disabili, famiglie, Sia le scuole che gli istituti di educazione  
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Schema della presenza dello Psicologo Scolastico all’interno dei paesi dell’Unione Europea, tratto 
da: “Atti del convegno del 2008 Psicologia della scuola, Firenze – “Lo psicologo nella scuola: la 
situazione europea” di F. Corrieri (da pag. 78 a pag. 98). 
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PAESE UE 

Inserito 

nell’ 

organico 

della 

scuola 

Centri 

esterni 

di 

consu-

lenza 

Consu-

lenza 

libero 

professio

na-le 

Dipen-

denti 

ministero 

istruzion

e   e 

ricerca 

Dipen-

denti 

municipa

lità 

Dipen-

denti 

ministero 

sanità 

Destinatari Ambiti di intervento Num psi 

 

Grecia   X 

NO in 

primaria. 

  X   Studenti disabili e 

collaborazioni con i docenti 

di questi istituti, fascia 

scuola dell’obbligo. 

Disabili-tà ed educa-zione speciale. 400  

Romania X X X X   Studenti disabili e 

collaborazione con i 

docenti, dall’infanzia 

all’università. 

Disabilità ed educazione speciale. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

1200 

Lituania  X X  X X  Studenti, disabili, 

insegnanti famiglie. 

Bisogni socio-psico-relazionali. 

 

293 nelle 
scuola e 105 
nei servizi di 
consulenza 
psicopedagogi
ca.      1 psi 
ogni 2500 
alunni 

Bulgaria  

 

X 

psicopedag

ogista 

X X X   Studenti disabili e 

collaborazione con i 

docenti, dall’infanzia 

all’università. 

Disabilità ed educazione speciale. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

1200 

Slovacchia  X X     Studenti, disabili, famiglie, 

insegnanti. 

Counseling e assistenza psicopeda-

gogica. 

150 psi a 

scuola,            

250 servizi di 

consulenza 

settimanale 

insegnanti. speciale riservati ai soggetti disabili 

possono usufruire del servizio di 

psicologia scolastica che è garantito dalla 

municipalità e che rientra nell’assistenza 

sa- nitaria gratuita dello Stato. offre la 

propria con- sulenza agli alunni e agli 

insegnanti, partecipa attivamente allo 

sviluppo della comunità scolastica, 

sottopone gli studenti a test psicologici, 

esprime il proprio parere e offre consigli e 

assistenza. 

Svezia  X 

NO obbligo 

per ogni 

scuola. 

   X  Singoli alunni o gruppi di 

alunni che necessitano di un 

sostegno speciale. 

Sostegno ai singoli o ai gruppi, supporto 

alla municipalità. 

 

Francia  X 

Scuola 

primaria 

 X 

Scuola 

secondaria 

 X  Singoli alunni o gruppi di 

alunni, soprattutto per 

dinamiche di orientamento 

e apprendimento. 

Counseling, supporto psico-

sociale,interventi per i singoli e i gruppi. 

assistenza alle famiglie e ai docenti. 

privileggiate le attività di prevenzione del 

disagio scolastico. screening DSA. Azioni 

di prevenzione, esami clinici e 

psicometrici, colloqui con le famiglie, 

azioni di coordinamento e di sintesi, 

riunioni delle commissioni 

dell’educazione speciale. La 

partecipazione ai consigli di classe di 

istituto, la raccolta di dati, i resoconti 

degli esami condotti e la cura dei dossier, 

vengono effettuati al di fuori dell’orario 

 

di servizio destinato all’utenza. Partecipa 

all’attività di programmazione con 

interventi finalizzati a far sì che tutti gli 

alunni traggano il miglior profitto 

dall’esperienza scolastica. 

Germania  X  X    Studenti, disabili, famiglie, 

special needed.  

Preparare gli studenti per i momenti 

critici, counseling psicologico, sostegno 

agli apprendimenti. Mediazione e 

gestione dei conflitti. Orientamento 

scolastico. Consiglio di classe, alle lezioni 

e a incontri con gli alunni. I servizi di 

psicologia scolastica non si occupano solo 

dei singoli casi di alunni, ma si mettono 

anche a disposizione degli insegnanti e 

delle scuole, fornendo loro consulenza 

per le problematiche psicologico-

educative di base, come l’organizzazione 

delle lezioni, la verifica del rendimento, 

la differenziazione dell’insegnamento, il 

sostegno individuale e la gestione 

costruttiva dei conflitti. 

1 ogni 15000 

Lussemburgo  X   X   Aiuto psicologico fornito 

agli alunni, agli insegnanti e 

alle famiglie.  

Servizi di psicologia e di orientamento 

scolastici,le cui attività sono coordinate 

dal Centro di psicologia e orientamento 

scolastici che ne decide anche la 

metodologia di lavoro e i compiti 

principali. Valutazioni psicometriche su 

richiesta. 

 

Paesi bassi X X  X   È presente nel sistema 

scolastico olandese ma 

Counseling.  
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…E in Italia? 
 

In Italia, fino alla fine degli anni ‘70, era prevista la presenza dello psicologo nella équipe socio-
psico-pedagogica; nella scuola media di primo grado per alcuni anni  è stata prevista, là dove erano 
presenti degli esuberi di cattedre, l’utilizzazione di docenti con laurea in pedagogia o in psicologia 
come operatori psico-pedagogici (CM 9 agosto 1994 n°257 – ex lettera G “Supporto 
psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi 
formativi”) , successivamente l’intervento clinico e riabilitativo è stato affidato al Sistema Sanitario 
Nazionale, mentre quello socio-psico-pedagogico, nell’ambito del Sistema Scolastico Nazionale, è 
stato affidato solo agli insegnanti senza prevedere il coinvolgimento di psicologi (Trombetta, 2011). 

Negli ultimi 20 anni sono stati presentati numerosi disegni di legge in cui lo psicologo è stato 
proposto come consulente nel contesto scolastico, con il compito di occuparsi di prevenzione e 
gestione del disagio minorile e dei BES; di favorire i rapporti tra studenti, docenti e famiglie. Altri 
disegni di legge hanno proposto l’istituzione di un Servizio organico di psicologia scolastica che 
potesse assolvere diverse funzioni collegate alle problematiche psicologiche presenti negli operatori 
e all’interno dell’organizzazione stessa (Trombetta, 2011).  

Nel dicembre 2015, l’Associazione Italiana di Psicologia, la Conferenza della Psicologia 
Accademica e il Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale degli Psicologi, hanno presentato un 
documento nel quale viene ribadito a livello internazionale, la questione della formazione dello 
psicologo che opera nei sistemi educativi e scolastici: l’associazione ISPA (International School 
Psychologists' Association) ha sviluppato un modello che definisce le competenze che dovrebbe 
avere lo psicologo scolastico, mentre è in via di preparazione il certificato EUROPSY per l’ambito 
educativo.  

Nel luglio del 2017 è stato istituito presso il MIUR un tavolo tecnico avente come oggetto la 
“Psicologia nel sistema formativo”, con l’obiettivo di elaborare progetti finalizzati alla promozione 
di azioni, informazione e consulenza orientate al benessere nella scuola, al successo formativo, alla 
prevenzione, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio ed allo stress lavoro 
correlato. 

Di seguito si riporta un estratto, dell’ultima proposta di legge italiana avanzata nel 2016 dalla On. 
Senatrice Laura Fasiolo. Tale proposta si è dimostrata fino ad oggi, la migliore opportunità di 
delineare e normare, come necessario, la figura dello Psicologo Scolastico in Italia.  

“… La presenza dello psicologo nella scuola italiana, al di là di situazioni specifiche normate per 
legge, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza 
richiedente, ma lascia alle scuole dell'autonomia la possibilità di avvalersi o meno di tale servizio, 
attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e 
le loro famiglie su delibera degli organi collegiali, con il contributo di enti, istituti bancari, 
associazioni, genitori, o attraverso il Fondo d'Istituto. Va segnalato che, a fronte di bisogni di 
supporto psicologico sempre crescenti, che richiedono la presenza nella scuola di competenze multi 
professionali, l'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato di questa ormai necessaria 
figura: lo psicologo scolastico. (…) Una figura «ponte» dunque, quella dello psicologo, tra scuola e 
famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, docenti e alunni, scuola lavoro, mondo dell'alternanza, una 
«spia» del disagio o di patologie potenziali, un potenziale supporto a contrasto del fenomeno del 
«cyberbullismo», ma anche un rivelatore di attitudini, interessi, stili cognitivi, un punto di 
riferimento per l'adolescente. Una presenza, oggi irrinunciabile, non tanto e non solo in contesti 
emergenziali, ma continua, quotidiana, parte integrante del piano triennale dell'offerta 
formativa.(…) Il presente disegno di legge, è volto, dunque, a regolamentare e a rendere stabile - 
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dopo un periodo di prima applicazione della durata di tre anni scolastici - nelle reti di scuole 
associate di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello Psicologo 
Scolastico, senza tuttavia sovrapporsi ad esperienze innovative già in atto in diverse scuole italiane, 
rispetto alle quali il disegno di legge non si pone in una logica concorrenziale, bensì sinergica.” 

Art. 1. Istituzione della figura di psicologo scolastico 

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo 
scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, di 
supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, di contrastare e prevenire i fenomeni di 
abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile. 

Art. 2. Modalità operative 

1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su 
richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui 
all'articolo 3 di questo scritto. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente dispone la 
partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e 
di migliorarne l’efficacia. 

2. Lo psicologo, a seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, ne riporta gli esiti 
al dirigente e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al 
miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa ed 
alla valutazione degli alunni. 

3. Lo psicologo, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori ed organizza 
colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo 
dell'alunno. 

4. Lo psicologo accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione 
scolastica. 

Art. 3. Aree di intervento 

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento: 

a) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze 
di vita; 

b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; 

c) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico; 

d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di 
disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali; 

e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche 
dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra 
docenti e alunni; 

f) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di 



	
10	

disagio; 

g) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità; 

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo 
nell'ambito della scuola 

L’iter di tale proposta, destinata a partire nel triennio scolastico 2017- 2020, si è fermato con i 
cambiamenti governativi successivi.  

Ad oggi, non sono state riprese precedenti proposte o affrontate nuove mozioni riguardanti 
l’inserimento normativo della figura di Psicologo Scolastico. 

Come comunità di professionisti to care, del prendersi cura, è essenziale prendere una ferma 
posizione in merito all’inserimento di questa figura. Molti colleghi già lavorano sul campo, con un 
alto gradimento da parte della comunità scolastica e delle famiglie, ma con un parziale 
riconoscimento da parte delle istituzioni. Si ritiene opportuno e necessario mirare all’equiparazione 
degli standard europei.  
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