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Breve storia del Progetto 

Premesse 

Da diversi anni molte attività di prevenzione del disagio giovanile e di promozione 

del benessere  hanno rivolto la loro attenzione soprattutto verso contesti (famiglie, scuole, 

quartieri) dove possono generarsi e svilupparsi problematiche riferite allo sviluppo psico-

sociale del minore. Dall’esperienza clinica e di comunità di diversi membri 

dell’associazione COINETICA emerge come, problematiche di questo tipo, si riscontrino 

frequentemente nell’anamnesi dell’utenza afferente nei servizi socio-sanitari (DSM, NPIA, 

SerT, S.Sociali).  

La storia dei pazienti, in carico ai Servizi di Salute Mentale e per le Dipendenze 

Patologiche, è spesso caratterizzata da un’infanzia costellata da disagi di diversa natura, 

sperimentati anche in contesti scolastici e frequentemente accompagnati da difficoltà nelle 

aree dell’apprendimento, della condotta, dell’affettività.   

Dati provenenti da statistiche epidemiologiche della Regione Emilia Romagna relativi a 

pazienti con problematiche di dipendenza patologica, in carico negli ultimi anni ai servizi 

dicono che  il 10% ha abbandonato gli studi senza raggiungere il Diploma di Scuola Media 



Inferiore, il 60% è in possesso solo del Diploma di Scuola Media Inferiore e ill  23% ha 

interrotto gli studi al raggiungimento del Diploma di Scuola Media Superiore.  

Un’analisi della letteratura  internazionale ha rilevato la presenza di numerose 

pubblicazioni che evidenziano quanto già emerso dalla riflessione rispetto ai dati sopra 

riportati, ovvero l’importanza di progettare interventi di prevenzione del disagio, già 

durante le scuole primarie e il primo ciclo delle secondarie. 

L’analisi del fenomeno disagio giovanile e, nello specifico, del disagio a scuola, 

nonché dei dati riguardanti la dispersione scolastica (UNESCO, 1972; CM 275/94; CENSIS, 

2003), confermano l’importanza di azioni precoci volte in questa direzione. 

Nel contesto internazionale e Europeo, è data una sempre maggior rilevanza alla 

figura dello psicologo in affiancamento alle scuole e all’importanza della sua presenza già 

nei primi anni di scuola. 

All’interno dell’American Psychological Association, è presente la “division n.16”, 

ovvero la sezione di psicologia scolastica. L’APA definisce la psicologia scolastica come: 

una pratica generale e un servizio alla salute di competenza della professione psicologica, che si 

occupa della ricerca e della pratica psicologica con  i bambini, i giovani, le famiglie, gli studenti di 

tutte le età e i processi scolastici. 

La scuola si può considerare  come un contesto di sviluppo fondamentale, sede 

elettiva di possibili interventi. 

 

 

La nascita del progetto 

Il progetto è nato nel 2004, all'interno dell'AUSL di Parma, con il nome   

“Individuazione precoce del disagio scolastico”, ed è stato inserito nelle attività di 

“Prove di Volo” (si veda il sito: www.ausl.pr.it ).  

Questi gli Enti in collaborazione: Servizi Socio-Educativi del Comune di Parma, Asl 

del Distretto di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio  

L'intento del progetto  è stato quello di promuovere il benessere del bambino e del 

pre-adolescente nell'ambiente scolastico e, nello specifico, nelle scuole primarie e 



secondarie di primo grado, attraverso la consulenza rivolta agli insegnanti e il supporto 

agli stessi, in specifici progetti di intervento sul singolo bambino o sul gruppo classe. 

 

L’azione degli psicologi del progetto si muove verso la consulenza agli insegnanti, 

attraverso una rilevazione del disagio da essi percepito, in funzione dei fattori contestuali 

attivanti, verso l’obiettivo generale della promozione del benessere all’interno del contesto 

scuola.  

 

Anche i bambini più in difficoltà possono arricchire l’ambiente scolastico e dare l’opportunità, a chi 

convive con loro, di apprendere da quello specifico modo di apprendere e di comprendere assieme. 

Fondamentale è quindi cercare di capire come una condizione di debolezza possa divenire una 

risorsa. Il punto di partenza per un percorso in questa direzione non può che essere lo specifico 

bambino, che fa parte di “quella scuola”, in relazione con “quel  sistema educativo”. 

 

Focus principale degli interventi non è riferito a specifiche condizioni di patologia, 

bensì, ad un livello più generale, al disagio che può generarsi all’interno di una classe (e/o 

della scuola), inteso come “rumore”. Il “rumore” viene definito come epi-fenomeno, in base 

alle conseguenze stesse di un evento, e quindi come disagio percepito in funzione dei 

fattori contestuali attivanti. 

Negli a.s. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, gli psicologi sono intervenuti nelle scuole 

elementari e medie di cinque istituti comprensivi del comune di Parma . 

Dall’anno 2005, il progetto fa parte del PAL della ASL di Parma,  ed è inserito dal 

2006  nell’organizzazione dei Piani di Zona del Comune di Parma. Questo riconoscimento 

è stato di fondamentale importanza per la promozione di collaborazioni e per garantire la 

continuità del progetto e il suo inserimento in una più ampia e condivisa rete territoriale, 

verso l’obiettivo comune di un miglioramento della Qualità della Vita.  

 



Dal 2007 il progetto è attuato su tutte le scuole di Parma, messo in rete dal gruppo di 

sistema dell’Ufficio di Piano dell’Ente Locale con altre risorse per la scuola, e gestito da un 

equipe di Psicologi diretta dal Dott.A.Restori, Psicologo Dirigente dell’ASL di Parma. 

A tutte le scuole è garantita una presenza costante per l’attività di consulenza psico-

educativa a favore dei teams docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Il team degli Psicologi di COINETICA,  supervisionato da esperti del settore,  è 

composto da diversi collaboratori che hanno partecipato allo sviluppo di questo 

importante progetto psicoeducativo, recepito dal Comune di Parma e l’Azienda Sanitaria 

Locale.   

Tra questi fanno parte: 

Dott.ssa Monica Premoli, Psicologa di Piacenza specializzata in Psicoterapia della Famiglia, a ottenuto 

un contratto con la ASL di Parma presso il Dip.Dipendenze Patologiche, finalizzato alla realizzazione di 

interventi di prevenzione nelle scuole. Attualmente si occupa di gestione del personale per una cooperativa 

attiva nel settore educativo delle provincie di Piacenza e Lodi 

Dott. Gianandrea Borelli, Psicologo di Parma specializzando in Psicoterapia della Famiglia, a contratto 

con la ASL di Parma presso il Dip.Dipendenze Patologiche, si occupa di interventi di prevenzione nelle 

scuole. 

Dott.ssa Valentina Nucera,  Psicologa di La Spezia specializzanda in Psicoerapia della Famiglia, a 

contratto con la ASL di Parma presso il Dip.Dipendenze Patologiche. Oltre agli interventi nelle scuole si 

occupa di attività clinica per l’adolescenza presso  “Mondo Teen” dell’Asl di Parma. 

Dott.ssa Barbara Branchi,  Psicologa di Piacenza specializzata in Psicoterapia della Famiglia, a 

contratto con la ASL di Parma, coordina il Centro Studi Ricerche del Dipartimento di Salute Mentale di 

Parma. 

  

 
 
 

Il Referente del Progetto “Etica di Comunità e Scuola” 

Dott. Antonio Restori 
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1. PREMESSE OPERATIVE: IL DISAGIO 
 

Il presente progetto si propone l’obiettivo di rilevare il disagio vissuto nella scuola, 

saperlo interpretare,  ed individuare percorsi di cambiamento possibile. Ci si riferisce al 

disagio emergente nella complessità delle dinamiche relazionali che si presentano 

all’interno del contesto scolastico. 

 

1.1 Espressioni del disagio: 
 Premesso che la parola disagio è diversamente intesa dai diversi attori che ruotano 

attorno al mondo del bambino, nonché dal bambino stesso, è tuttavia possibile 

ritenere che:  

� il disagio può manifestarsi a livello individuale (aree affettive, cognitive, 

comportamentali) o può esprimersi attraverso il gruppo classe e le sue dinamiche 

conflittuali che spesso ruotano attorno ai bambini. Il disagio può essere 

caratterizzato da difficoltà nelle aree: affettiva, cognitiva e comportamentale; in 

questi ambiti, le difficoltà possono esprimersi in problemi del funzionamento del 

bambino (per es. difficoltà comunicative, dell’apprendimento e psico/affettive e 

relazionali). 

� può essere relativo alla gestione delle dinamiche relazionali complesse (es: disagio 

percepito dal bambino, dai docenti, dal gruppo classe) e alle relazioni tra i docenti, 

sulle quali spesso insiste la difficoltà di gestire, promuovere, orientare le dinamiche 

espresse dai bambini. 

� può sperimentarsi nel rapporto con le Istituzioni esterne alla Scuola, in particolare 

con la Famiglia, ma anche con i Servizi Socio/Sanitari, il Volontariato Sociale, le 

realtà complesse presenti sul territorio. 

 

1.2 Sistemi osservati in gioco 
I sistemi coinvolti nell’evoluzione del potenziale disagio, oggetto di analisi e intervento, 

sono: 

 

� Sistema bambino: gli aspetti individuali e il gruppo dei pari 

� Sistema classe: il gruppo classe con le sue regole interne 

� Sistema adulti: gli adulti significativi nella scuola e nell’extra scuola 

� Sistema famiglia 
� Sistema dei Servizi: pubblici e privato sociale 

� Sovrasistema di rete 
 

 

 
 
 
 
 



2. OBIETTIVI E METODO DELL’INTERVENTO 
 

2.1 Obiettivi a breve termine 

Sviluppare metodiche di intervento educativo capaci di restituire condizioni relazionali 

caratterizzate da maggior agio ed equilibrio, nei contesti dove emergono situazioni di 

disagio personale  e/o del contesto gruppo classe, e/o nelle dinamiche relazionali più 

allargate (Scuola, Scuola/Famiglia, Scuola /Istituzioni Pubbliche e Private). 

 
2.2 Obiettivi a lungo termine 
Sviluppare maggiori competenze all’interno del personale Docente, per ogni livello di 

funzione, nella gestione di situazioni complesse emergenti nel gruppo classe, all’interno 

della Scuola, nel rapporto con le istituzioni esterne. Favorire quindi una proficua 

collaborazione con tutte le risorse interne ed esterne che ruotano attorno al sistema 

scolastico. Creare sinergie metodologiche con altri progetti complementari che lavorano 

nella scuola. Favorire la rottura del circolo vizioso del disagio. 

 
2.3 Strategie e metodi utilizzati per attuare l'intervento 
Dal lavoro svolto con gli insegnanti delle Scuole di Parma, è emersa la necessità di 

acquisire strumenti concettuali e operativi efficaci per poter comunicare e cooperare in 

modo soddisfacente con i vari interlocutori che vivono il mondo della scuola.  

Come guida epistemologica degli interventi, ci si riferisce all’approccio sistemico e 

all'approccio cognitivo-comportamentale per le situazioni di disagio scolastico, 

utilizzando i più recenti contributi disponibili in letteratura scientifica. 

 
 
 
3. LIVELLI DELL'INTERVENTO 
 
Scopo dell’intervento è prevenire il disagio e promuovere il benessere del bambino e del 

suo sistema allargato di vita, fornendo una consulenza attraverso i docenti nelle situazioni 

di difficoltà. 

Il senso dell'attività consiste nella costruzione di uno “spazio di ascolto” nel mondo della 

scuola che faciliti un incremento delle collaborazioni della stessa con la rete formale ed 

informale delle risorse presenti nel territorio, attraverso un'analisi e approfondimento 

delle richieste di aiuto provenienti dalla  scuola e sviluppando per essa restituzioni  

chiare, comprensibili e operative. 

Per il raggiungimento degli obiettivi è previsto il coinvolgimento degli operatori scolastici 

e dei rappresentanti delle famiglie a partire dai primi Consigli di Istituto di inizio anno 

scolastico, per le scuole coinvolte nel progetto, in modo da favorire una maggior 

comprensione delle attività di prevenzione previste e quindi vivere il lavoro sul disagio 

come una forte risorsa aggiunta, al fine di promuovere il benessere individuale all'interno 

del gruppo classe e del sistema allargato. 



Il significato che si vuole condividere con la scuola è un significato co-costruito che può 

essere letto come opportunità di crescita. 

 
 
3.1 Livelli operativi di intervento (v. schema protocollo, allegato 1) 

• Condivisione del progetto in sede di Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti, 

eventualmente anche  insieme  ai referenti di altri progetti di prevenzione scolastica 

in collaborazione con i Servizi Educativi e Socio-sanitari locali.  

• Utilizzo delle schede di rilevazione: rilevazione del disagio (vedi allegato 1). 

• Incontri in sede di  Consiglio di classe e nelle programmazioni settimanali: 

rilevazione delle situazioni di disagio descritte dagli insegnanti; rilettura delle 

situazioni evidenziate. 

• Primo incontro con insegnanti convocati: ipotesi di interventi possibili. 

• Successivi incontri con insegnanti convocati per verifiche e possibili sviluppi 

dell'intervento. 

• Incontri conclusivi con insegnanti convocati: verifica interventi effettuati (griglie di 

rilevazione finale dell’intervento, monitoraggio dell’intervento svolto) e 

restituzione delle attività in evento seminariale conclusivo. 

 

 

Le tipologie di intervento maggiormente attivate sono:  

- Consulenza agli insegnanti 

- Osservazione del bambino in classe o del gruppo classe 

- Interventi specifici (es.: apprendimento cooperativo, gestione delle emozioni, 

didattica semplificata, strategie comunicative, regole e norme condivise) 

- Confronto con Servizi Sanitari e Sociali 

      -     Rapporti con la famiglia 

- Rapporti con il pediatra (su consenso della famiglia) 

- Rapporti  con Volontariato Sociale, Enti ausiliari eventualmente coinvolti 

- Confronti  con personale di riferimento appartenente ad altri progetti a favore della 

scuola. 

 

 

3.2 Rilevazione dei dati tramite le griglie per l’analisi della situazione individuale e del 
sistema classe 
 
La “visione complessa” che il Progetto di prevenzione al disagio, nell'ambito della 

Psicologia Scolastica, intende favorire, cerca di tradursi in una capacità di lettura del 

contesto, in cui si svolge il lavoro degli insegnanti, che si articoli su molteplici piani, colga 

molteplici nodi, occupandosi delle relazioni tra le variabili che abbiamo indicato.  



Partiamo dall’individuo, ovvero dall’analisi “ecologica” del sistema alunno, tramite l’uso 

di griglie per l’analisi del comportamento (v. check-list allegato 2), per arrivare alla 

riflessione sul clima relazionale, ciòè agli aspetti emotivi e di atmosfera, collegati 

all’equilibrio relazionale del sistema classe. Si presterà attenzione a preservare la 

riservatezza di ogni dato registrato, ed ogni osservazione avverrà sempre  con il consenso 

della famiglia.  

La chiarezza e l’univocità del significato dei termini e dei parametri di riferimento posti in 

relazione logica tra di loro sono indispensabili, non solo per favorire e guidare l’attività di 

osservazione e codificazione dei dati, ma anche se non soprattutto per permettere un 

confronto tra i diversi insegnanti impegnati insieme nella funzione educativa.  

Nello stesso tempo, è fondamentale che le valutazioni effettuate tramite le schede di 

rilevamento non diventino collezioni di dati o etichette che classifichino rigidamente e che 

ipostatizzino certe realtà. In tal senso, è sempre necessario tenere a mente che i dati 

raccolti servono per “costruire” ipotesi per una certa visione della realtà, ma che queste 

ipotesi non vanno reificate, semmai confrontate e assunte nei termini di una flessibilità 

legata ad una valutazione più personalizzata del contesto, dei vincoli e delle risorse, da 

effettuare insieme agli “attori” del contesto educativo.  

 

 
3.3 Il contesto collaborativo nella scuola 
 

Per lo psicologo che interviene in ambito scolastico, il livello di competenza specifica è 

quello di promuovere comunicazioni funzionali: egli deve perciò privilegiare la 

funzionalità delle comunicazioni, cominciando con il definire chiaramente se stesso e la 

propria definizione con gli interlocutori, gli obiettivi del proprio lavoro, i limiti della 

propria disponibilità e capacità a contribuire alla soluzione dei problemi.  

Da questa premessa, emerge la scelta dell’equipe degli psicologi che intervengono nella 

scuola, di definire il contesto adeguato alle competenze degli psicologi come “contesto 

collaborativo”, all'interno del quale un certo numero di persone si riuniscono con 

concordanti propositi: esprimere le proprie  

opinioni e ascoltare attentamente quelle altrui, per confrontarle e discutere le diverse 

ipotesi, al fine di portare un comune contributo alla soluzione delle difficoltà emergenti. 

L’atto di discutere, in tal caso, anche se comporta ovviamente un differenziarsi dialogico, 

presuppone un intervento di ridefinizione del disagio portato in evidenza, utile allo 

sviluppo di più armonici rapporti relazionali tra i diversi attori del contesto scolastico, 

potenziando di conseguenza i  livelli di competenza cognitivo-comportamentale e 

relazionale dell'alunno e del gruppo classe. I luoghi maggiormente rappresentativi per 

realizzare questi livelli di comunicazione e collaborazione sono: il Consiglio di Classe per 

le Scuole Medie, e la Programmazione settimanale per le Scuole Elementari.  

Sempre all'interno del contesto scolastico, insieme agli insegnanti referenti per 

l'educazione alla salute (Funzioni strumentali, Commissioni interne del disagio-agio), si 

rifletterà sulle possibilità di interfacciarsi con le risorse interne nella scuola (i progetti 



complementari presenti) e quelle rappresentate dalle agenzie esterne (Servizi Sociali e 

Sanitari, risorse del quartiere, parrocchia, cooperative educative, etc.). 

 

 

3.4 La collaborazione con i sistemi educativi extrascolastici  
 

Il progetto potrà essere condiviso con i Servizi Educativi e Sociali del Comune in cui la 

Scuola è inserita. Nei luoghi dove avviene la riflessione sul disagio, insieme agli 

insegnanti referenti per l'educazione alla salute e ai referenti dei Servizi Educativi, si 

specificheranno tutti gli interventi in atto nei contesti dove si attiva il progetto. Ciò al fine 

di ottimizzare le risorse educative già previste ed operative gestite anche attraverso la 

collaborazione della rete dei servizi informali presenti sul territorio. 

 

 
4. DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTERVENTO DELL'ATTIVITÀ DI 

PREVENZIONE DEL DISAGIO.  
 

4.1 Prima fase di condivisione delle linee operative del progetto.  

Ad inizio Anno Scolastico si cerca di attivare un primo passaggio di condivisione delle 

linee operative del progetto in sede di Consiglio d'Istituto, dove è prevista la presenza 

anche dei genitori rappresentanti,  ed in Collegio Docenti; eventualmente anche alla 

presenza dei referenti di altri progetti di prevenzione scolastica inseriti nei Piani di Zona  e 

di referenti istituzionali dei Servizi Sociali e Sanitari e dei Servizi Educativi. 

Ciò al fine di tracciare da subito linee operative adeguatamente coordinate attorno alle 

situazioni di disagio non ancora conosciute e favorire, per quelle su cui si sta già 

intervenendo, progetti individualizzati meglio integrati. 

 

4.2 Dalla rilevazione del diagio alla definizione dello stesso in un percorso evolutivo 
armonico. 

La rilevazione delle situazioni di disagio da parte degli insegnanti ha inizio entro la metà 

del mese di Ottobre; segue la comunicazione e discussione con lo psicologo del progetto e, 

entro Novembre, una prima riflessione attorno alle informazioni prodotte e l'osservazione 

all'interno del contesto scuola. Le attivazioni possono poi variar: dalla progettazione e 

applicazione di procedure di intervento, al monitoraggio dell’intervento, alla valutazione 

degli esiti, alla ridefinizione delle procedure d’intervento, all'attività di follow-up. 

La maggior parte delle situazioni fin qui seguite sono state gestite all'interno di questo 

primo livello di intervento, cioè dalla rilevazione del disagio alla ridefinizione dello stesso 

in un percorso evolutivo maggiormente armonico. Questo percorso può favorire una 

riduzione degli invii “falsi positivi” ai Servizi Sociali e Sanitari. 

 Laddove si rilevi la necessità di approfondimenti rispetto alla difficoltà del bambino, il 

primo passo sarà di verificare se la situazione è già seguita dai Servizi Socio-Sanitari 

oppure no. 



La linea operativa dominante del progetto consiste comunque nell'avviare attivazioni  

soprattutto a favore di situazioni di disagio dove i Servizi Socio-Sanitari non sono stati 

attivati. 

 
4.3 Situazione non seguita  dalla Neuropsichiatria Infantile dell'Asl o dai Servizi Sociali 
competenti.  
 

Se la situazione non è ancora conosciuta nei Servizi Sociali o Sanitari, lo psicologo del 

progetto, che considera utile il riferimento a questi presidi,  valuta la possibilità di 

aggancio della famiglia invitandola a rivolgersi al servizio competente sulla situazione, 

per una miglior definizione del bisogno e dei possibili interventi attuabili. Eventualmente 

lo psicologo del progetto potrà, se autorizzato dalla famiglia, farsi tramite con i servizi di 

competenza. 

Nel caso in cui la famiglia non dovesse dare il suo consenso, lo psicologo prosegue con la 

consulenza agli insegnanti. 

Nel caso altresì si manifestino problemi di malessere persistente nel bambino, si valuterà 

un eventuale contatto informale con  i Servizi Socio-Sanitari. Qualora infine si ipotizzino 

condizioni di trascuratezza, maltrattamento, abbandono o abuso nei confronti 

dell'alunno/a, lo psicologo consulente affiancherà il team docente nella tempestiva 

segnalazione della situazione al Servizio Sociale di competenza territoriale. 

 
4.3.1 Attivazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 
Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, contattato dalla famiglia, valuta  come procedere 

per un eventuale approfondimento della situazione presentata; lo psicologo del progetto 

potrà essere invitato a valutare  dall'operatore del Servizio ed eventualmente con 

l'insegnante referente, il significato del suo ruolo di consulenza, in quanto potrebbe essere 

necessario ridefinirlo. 

Se sarà necessario infatti, secondo le situazioni, lo psicologo potrà restare a disposizione 

per eventuali attività di affiancamento al lavoro concertato tra operatori sanitari e 

insegnanti; diversamente, avrà terminato il lavoro di consulenza. 

 
4.3.2 Attivazione dei Servizi Sociali. 
Lo scopo dell'attivazione dei Servizi Sociali è coinvolgere la famiglia, ottenuto dalla stessa 

il consenso, in progetti di affiancamento e protezione del bambino nel caso manifesti 

elevate difficoltà nello sviluppo relazionale e di adattamento sociale. Nel tentativo di 

attivare i Servizi Sociali, possono prospettarsi diversi livelli di collaborazione. Una 

possibile situazione è quella dove la famiglia si lascia coinvolgere con adeguata 

consapevolezza  in questo percorso di affiancamento e quindi si ingaggia positivamente. 

In questo caso l'intervento sarà probabilmente concepito come protettivo dalla famiglia. Il 

ruolo dello psicologo del progetto  sarà di favorire un utilizzo positivo dei Servizi Sociali 

da parte della famiglia stessa. 

In altri casi, probabilmente più frequenti, la famiglia potrebbe esprimere disagio e 

diffidenza al coinvolgimento dei Servizi Sociali, mostrando scarsa consapevolezza delle 

difficoltà emergenti. In questo caso l'intervento di prevenzione da parte dello psicologo 



del progetto sarà sempre orientato  a favorire la protezione del bambino attraverso 

possibili percorsi di aggancio del nucleo famigliare, in sinergia con tutte le risorse interne 

ed esterne attivabili nel contesto scolastico,  restando comunque in contatto con il Servizio 

Sociale. 

 
4.4 Situazione  già seguita dalla Neuropsichiatria Infantile dell'Asl o dai Servizi Sociali 
competenti.  
Nel caso in cui la situazione sia già conosciuta e seguita dai Servizi, si rende necessario 

analizzare la richiesta degli insegnanti  e verificare le attività già in atto all'interno della 

scuola. Successivamente, agevolando un confronto con il Servizio in questione, tramite il 

ruolo attivo degli insegnanti, potrà favorire lo sviluppo di piani di lavoro condivisi 

(tenendo conto delle priorità e delle situazioni particolarmente complesse), in modo da 

potenziare eventualmente la consulenza e migliorare la collaborazione nelle situazioni di 

disagio presenti nel contesto scolastico, o la necessità di mettere in atto gli interventi in 

modo complementare e coordinato. 

 
4.5 Ulteriori considerazioni 
Comunque si sviluppi il progetto, per la specifica situazione di difficoltà, lo psicologo 

scolastico si attiverà nel monitoraggio dell'intervento, nella valutazione degli esiti e 

l'eventuale ridefinizione delle procedure di intervento. Egli procederà  con colloqui 

conclusivi e follow-up con gli insegnanti referenti, rispetto all'evoluzione della situazione. 

Le attività di osservazione in classe, qualora riguardino situazione di singoli bambini, 

dovranno essere consentite dai genitori, anche se già deliberata in Consiglio di Istituto 

l’approvazione del progetto attraverso i genitori rappresentanti. 

Non saranno raccolti dati sensibili per tutta la durata del progetto, al fine di evitare ogni 

violazione del diritto di privacy. 

Le  situazioni di competenza elettiva clinica e/o sociale saranno segnalate ai servizi 

competenti con la collaborazione del personale docente referente. 

 
 
5. VERFICA ESITI. 
 5.1  Strumenti per la rilevazione della qualità degli interventi 
La raccolta delle griglie di rilevazione del disagio utilizzate all'inizio di ogni percorso di 

approfondimento rappresenta l'insieme dei dati di partenza che indicativamente serve per 

una valutazione degli esiti  in un tempo successivo. Si utilizzeranno questionari (allegato 

3) orientati a registrare la percezione dei docenti coinvolti circa il lavoro svolto, 

confrontando questi dati con le griglie di partenza e l'analisi dei livelli di attivazione 

rilevati di tutti i soggetti coinvolti per ogni singola situazione. 

 
 5.2  Modalità di restituzione dati 
Al termine di ogni anno scolastico sarà organizzato un evento seminariale per la 

restituzione dei dati quali-quantitativi relativi alle attività svolte ed ai risultati ottenuti. 

L'evento sarà organizzato dai referenti del progetto in collaborazione con le figure di 

sitstema dei servizi socio-educativi e della scuola, e sarà rivolto a tutti gli operatori 



coinvolti nei servizi e nella scuola. Il seminario potrà prevedere una sessione di workshop 

interattivo dove poter approfondire le criticità emerse del progetto. 

 

 

6. MODULI OPERATIVI 
     

6.1 Realizzazione progettuale modulare 
Gli aspetti di applicabilità delle linee progettuali sopra elencate sono da definirsi 

certamente modulabili in relazione al contesto di riferimento.  Termini come “Servizio 

Socio-Educativo”, “Commissione Agio”, “Referenti Educazione alla Salute”, “disagio-

agio”, solo per fare qualche esempio, sono espressioni linguistiche che rimandano a 

significati specifici e possono riferirsi a modalità organizzative idiosincrasiche e non 

applicabili in contesti differenti. Quindi il protocollo operativo descritto è da intendersi 

bozza ridefinibile in cornici sociali differenti. 

 
6.2 Tipologia di moduli operativi 

Il progetto “Etica di Comunità e Scuola” proposto dall'associazione Coinetica, si può 

realizzare attraverso differenti forme di attivazione. Generalmente si propone un 

attivazione iniziale tipo “promo”, che prevede la realizzazione di un modulo operativo 

dimensionato. In questo modulo è prevista l'attivazione di affiancamento scolastico di un 

operatore esperto formato da Coinetica che interagisce con circa 10 situazioni di criticità 

per un totale di 150 ore. L'intervento dell'operatore è costantemente monitorato dai 

supervisori del progetto. 

Il modulo operativo-base invece prevede l'attivazione di un operatore esperto che 

interviene su circa 30 situazioni di criticità per un totale di 450 ore,  sempre costantemente 

monitorato dai supervisori del progetto. Questo modulo si adatta particolarmente a 

coprire un numero di situazioni che mediamente vengono registrate all'interno di un 

intero Istituto Comprensivo. 

 

 

 
Il Referente del Progetto “Etica di Comunità e Scuola” 

Dott. Antonio Restori 

 
 
 

 

 

 
 



 

 
 



Allegato 1                       Prospetto descrittivo dei possibili percorsi attivabili. 

seminario prevenzione disagio         

31 Maggio '07

Riflessione condivisa attorno alle 

informazioni presentate

Osservazione del “disagio”

Colloqui con  gli Insegnanti

Eventuale coinvolgimento dei genitori

Eventuale “osserv.sistematiche” del gruppo classe 

e/o dell’alunno 

Monitoraggio dell’intervento

Eventuale ricalibratura dell’intervento

Valutazione degli esiti

Emerge la necessità di approfondimento Termina l’intervento: non emerge la 

necessità di approfondimento

Situazione non conosciuta ai S. Socio-SanitariSituazione già conosciuta dai S.Socio-Sanitari

Consenso della famiglia, ed eventuale consultazione 

del Pediatra per un contatto con i  S.Socio-SanitariUlteriore analisi della richiesta di 

approfondimento  degli insegnanti

Ulteriore 

piano di 

lavoro 

condiviso con 

gli operatori 

dei S. Socio-

Sanitari
Eventuale ricalibratura dell’intervento 

Monitoraggio dell’intervento

Valutazione degli esiti 

Emerge la 

necessità di 

confronto con i 

S.Socio-

Sanitari

Non emerge la 

necessità di 

confronto con i 

S.Socio-Sanitari

La NPI viene contattata dalla 

famiglia del bambino. Attivazione 

di un percorso diagnostico

Il S.Sociale viene contattato dalla 

famiglia del bambino. Attivazione 

di un percorso di counselling

sociale.

La NPI attiva un percorso 

terapeutico-riabilitativo

Il S.Sociale prende in 

carico la situazione-

disagio dell’alunno e 

attiva il proprio percorso 

socio-riabilitativo

La NPI termina 

il percorso di 

consultazione

Eventuale prosecuzione della consulenza richiesta agli psicologi del progetto, se 

richiesta, dalla Scuola e/o dai Servizi Socio-Sanitari

Mancato consenso della famiglia

Prosegue la 

consulenza agli 

Insegnanti.

Eventuale informale 

o formale

coinvolgimento dei 

S.Sociali

Sviluppo di azioni di 

sensibilizzazione e 

affiancamento alla 

famiglia e 

protezione per lo 

sviluppo vitale 

dell’alunno

Il S.Sociale non 

prende in carico 

la situazione-

disagio 

Rilevazione delle situazioni di “disagio” Selezione e 

primo contatto con lo Psicologo scolastico

Fase di condivisione delle linee generali del progetto nei 

Cons. d’Ist. e nelle Commissioni scolastiche individuate.

Riflessione condivisa attorno alle 

informazioni presentate

 


