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Il lavoro svolto durante gli ultimi quattro anni e la verifica finale effettuata nel mese di Luglio 2016, 
hanno evidenziato una buona riuscita degli interventi proposti e una fattiva collaborazione tra la 
Dott.ssa Elena Gatti, gli insegnanti e i genitori, specialmente nella scuola primaria. 
In quest’ordine di scuola si è cercato di istituire delle “buone prassi” che, condivise con gli 
insegnanti, garantiscono un monitoraggio degli alunni sia nell’ambito degli apprendimenti di base, 
sia rispetto alle loro condizioni emotivo-affettive e comportamentali. 
La figura della psicologa si configura inoltre come una “garanzia” di primo accesso ai servizi socio-
sanitari. Quando si prospetta un invio ad un servizio, la psicologa stende una relazione 
personalizzata dell’alunno che garantisce un accesso più veloce al servizio pubblico e un minor 
dispendio di risorse in quello privato. Ne beneficiano così sia i genitori che gli alunni. 
Da questa valutazione generale positiva del servizio si intende proseguire con le medesime linee di 
intervento dello scorso anno, presentate qui sotto, pur restando aperti a nuove proposte.  

 
1. SERVIZIO DI SPORTELLO  
Si proseguirà con le modalità dello scorso anno: il servizio sarà principalmente rivolto agli 
insegnanti, e ai genitori. L’obiettivo resta la disponibilità di una figura professionale che può: 

- osservare e rilevare criticità o punti problematici, 
-  “accompagnare” i docenti nel lavoro quotidiano con gli alunni e con le fatiche educative 

che tale lavoro implica,  
- fornire strumenti o letture di specifiche situazioni di disagio,  
- offrire proposte di intervento.  

 

2. AFFIANCAMENTO ALL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO GLH/GLI 
La figura dello psicologo scolastico è presente nei gruppi di lavoro delle diverse abilità (GLH-GLI). 
La presenza dell’esperto, soprattutto prima dell’avvio dell’anno scolastico, consente di: 

- condividere e monitorare alcune buone pratiche relative al ruolo degli insegnanti di sostegno tra 
tutti i plessi; 

- fungere da ausilio nella lettura delle diagnosi di bambini con diverse abilità o bisogni educativi 
speciali; 

- affiancare gli insegnanti e il Dirigente nell’assegnazione della numerosità di ore e di personale 
docente, in accordo alle esigenze del bambino e dell’insegnante. In questo modo si cercherà da una 
parte, di evitare situazioni di malessere per quegli insegnanti di sostegno che vivono con disagio e 



estrema fatica alcune patologie dei bambini a loro assegnati; e dall’altra le ripercussioni che tale 
malessere può generare nel lavoro quotidiano;  

- supervisionare la stesura dei PEI o piani didattici in accordo alla diagnosi redatta dai Centri 
competenti (UONPIA o altri centri convenzionati). 
 

 
3. SCREENING DI BASE PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ 
DI APPRENDIMENTO 
 
L’intento dello screening è riconoscere precocemente le difficoltà di lettura, di comprensione, della 
lingua scritta e le difficoltà di numerazione, di misura e di calcolo. 
Dalle ultime indicazioni ministeriali, lo scorso anno sono stati coinvolti già i bambini delle classi 
prime attraverso la somministrazione delle “Prove Zero”, in modo da avere un possibile “sguardo 
longitudinale” sul processo di apprendimento e avviare così degli interventi di potenziamento 
preventivo, prima della classe terza. 
Con le altre classi invece si prospetta un esaurimento di alunni secondo la vecchia modalità di 
screening già ampiamente diffusa tra gli insegnanti della scuola primaria. 
 

4. OSSERVAZIONI 

Nei mesi di Gennaio-Febbraio, ovvero dopo i primi tre mesi di frequenza nella scuola primaria, 
potranno essere concordate con le maestre delle classi prime alcune ore di osservazione, volte a 
individuare quelle possibili criticità nell’apprendimento, nelle relazioni e nei comportamenti dei 
bambini che potrebbero ostacolare i primi apprendimenti. Sarà poi concordato, con le maestre, il 
percorso più adatto da intraprendere in accordo alla situazione rilevata. 
Su richiesta, è possibile attivare anche osservazioni mirate e analisi dei gruppi classe che ne 
facessero richiesta. 
 
 

 
	
	
	


