
La PSICOLOGIA SCOLASTICALa PSICOLOGIA SCOLASTICA
in LIGURIA:in LIGURIA:

linee di tendenzalinee di tendenza  

spotorno@nous.unige.it

Sara SpotornoSara Spotorno



  Il CAMPIONE degliIl CAMPIONE degli PSICOLOGI PSICOLOGI::  

Dati socio-anagrafici

Genere:   Genere:   9 F, 2 M9 F, 2 M

Età: Età: 35 – 62 anni (35 – 62 anni (MediaMedia: 46,55; : 46,55; D.S.:D.S.: 7,84) 7,84)

Provincia:Provincia: 8 GE, 2 SV, 1 SP  8 GE, 2 SV, 1 SP 

Manca la provincia di ImperiaManca la provincia di Imperia



psicologia* psicologia* + altra altra/e laurea/e

8 (73%) 1 (9%) 2 (18%)

             * 7: indirizzo applicativo o clinico/di comunità; 2: ?

PERCORSO FORMATIVO

La formazione accademicaLa formazione accademica

•  tipo laureatipo laurea::  

•  grado di soddisfazionegrado di soddisfazione::  

Il post-laureamIl post-lauream

•  frequenza corsi:frequenza corsi:  

•  esperienze di tirocinio: esperienze di tirocinio: 

•  partecipazione a convegni e simili: partecipazione a convegni e simili:   
sì, in precedenzasì, anche negli ultimi due anni

10 (91%) 1 (9%)

no sì
3 (27%) 8 (73%)

per niente poco abbastanza molto
1 (9%) 2 (18%) 5 (46%) 3 (27%)

nessuno uno due più di due
2 (18%) 2 (18%) 4 (36%) 3 (27%)

medio/altomedio/alto

Quasi tutti hanno frequentato  almeno un corsoalmeno un corso  
post-laureampost-lauream, spesso più di uno, e  hanno 
esperienze di tirocinioesperienze di tirocinio.

Quasi tutti hanno partecipato ad  
iniziative formative negli ultimi 2 anniiniziative formative negli ultimi 2 anni.  

La maggioranza è laureata in psicologia  psicologia 
con  curriculum di tipo applicativo/clinico applicativo/clinico.



Gli INIZI 

•  MotivazioniMotivazioni n/11     %n/11     %

  Interessi personali e professionali 11 100

  Utilità sociale 2 18

  Competenze acquisite nella formazione universitaria 1 9

  Competenze acquisite nella formazione post-lauream 2 18

  Possibilità di crescita professionale 1 9

  Retribuzione 1 9

  Altro 2 18

Interessi personali e professionali Interessi personali e professionali  100% 100%



Gli INIZI 

•  Canali di inserimentoCanali di inserimento

  Conoscenza del contesto scolastico (lavoro di insegnante) 6 55

  Tramite conoscenti (insegnanti, dirigenti scolastici) 5 45

  Domande di lavoro alle scuole od altre istituzioni 3 27

  Partecipazione a concorsi 2 18

  Partecipazioni a corsi di formazione 2 18

  Altro (lavorando già per altri enti o cooperative 2 18

   che forniscono il servizio)

n/11     %n/11     %

Soprattutto conoscenza del contesto  contesto e  rete socialerete sociale

!!



  Esperienza concretaEsperienza concreta  
      tirociniotirocinio a scuola  a scuola ((  mama: quali tutor?); : quali tutor?); 
        precedente precedente attività di docenzaattività di docenza (obbligo) (obbligo)

  Proporsi direttamenteProporsi direttamente  
      con con progetti ad hocprogetti ad hoc  ((  mama: quali fondi?);: quali fondi?);
        inviare CVinviare CV a enti che forniscono i servizi scolastici a enti che forniscono i servizi scolastici

  FormazioneFormazione
      competenze specifichecompetenze specifiche
      aggiornamento continuo aggiornamento continuo 

  Capacità di ascoltoCapacità di ascolto

Come inserirsi nel settore?Come inserirsi nel settore?

!!



  Promuovere la Promuovere la culturacultura della psicologia a scuola della psicologia a scuola

  Attuazione Attuazione iniziative formativeiniziative formative per psicologi e altre  per psicologi e altre 
figure prof.li figure prof.li 

  Promuovere una Promuovere una normativanormativa chiara per la figura prof.le    chiara per la figura prof.le   
                                            .        regolamentare, non omologare!regolamentare, non omologare!

  Istituire unIstituire un  protocollo d’intesaprotocollo d’intesa a livello  a livello 
regionale         regionale         .        servizio ps. scolastica con fondi servizio ps. scolastica con fondi 
pubblicipubblici

  Proporre Proporre progetti a basso costoprogetti a basso costo, con insegnanti  , con insegnanti  
laureati in psicologia laureati in psicologia   possibile dibattitopossibile dibattito

Cosa può fare l’Ordine?Cosa può fare l’Ordine?

Psicologi Psicologi o insegnanti/psicologi ? insegnanti/psicologi ?

Promozione Promozione e/o difesa difesa  

attraverso accordi istituzionali ed 
iniziative comunicative/formative



Cosa può fare la formazione?Cosa può fare la formazione?

  Realizzare progetti di Realizzare progetti di ricercaricerca sul campo sul campo

  Promuovere Promuovere convegniconvegni sulla psicologia scolastica sulla psicologia scolastica

  Attivare Attivare tirocini tirocini sul territoriosul territorio

  Fornire una preparazione più Fornire una preparazione più specificaspecifica

  Favorire l’Favorire l’integrazione integrazione di teoria e praticadi teoria e pratica

  Collaborare con l’Collaborare con l’Ordine Ordine alla definizione della figuraalla definizione della figura

  Contribuire alla creazione di un Contribuire alla creazione di un osservatorio osservatorio per per 
raccolta e redistribuzione delle informazioniraccolta e redistribuzione delle informazioni  



 

•  AmbitoAmbito::

Il QUADRO OCCUPAZIONALEIl QUADRO OCCUPAZIONALE

pieno parziale saltuario e occasionale
1 (9%) 8 (73%) 2 (18%)

•  TempoTempo::

•  Tipo contrattoTipo contratto::

> 5 anni 3-5 anni  < 3 anni
8 (73%) 2 (18%) 1 (9%)

•  Durata Durata 
percorsopercorso

•  Tipo percorsoTipo percorso: molto/abbastanza continuativo: molto/abbastanza continuativo

esclusivo prevalente secondario
2 (18%) 2 (18%) 7 (64%)

             *altra occupazione: psicologo clinico (9; 82%)
                     insegnante (5; 45%) 
                     formatore (1; 9%)

dipendente collaborazione/
a tempo indet. lavoro a progetto

5 (45%) 5 (45%) 2 (18%) 1 (9%)

lavoro autonomo lavoro volontario



 Il QUADRO OCCUPAZIONALEIl QUADRO OCCUPAZIONALE

Soprattutto liberi professionisti  liberi professionisti o dipendenti  dipendenti 
pubblici pubblici che svolgono l’attività frequentemente in via  
non esclusivanon esclusiva. 

Percorso tendenzialmente duraturo  duraturo e continuativo continuativo.



 CARATTERISTICHE del LAVOROCARATTERISTICHE del LAVORO

•  Orientamento teoricoOrientamento teorico: : 

•  Utenza abitualeUtenza abituale:  :  

•  Modalità di lavoroModalità di lavoro::

psicodinamico sistemico altro 
7 (63%) 4 (36%) 3 (27%)

talvolta spesso 

  da solo 1 (9%) 10 (91%)

  in équipe con altri psicologi 3 (27%) 1 (9%)

  in équipe con altre figure 3 (27%) 4 (36%)

pre-adolescenti categorie
e adolescenti particolari

2 (18%) 5 (45%) 7 (64%) 3 (27%)

bambini adulti

Preponderanza degli orientamenti  
psicodinamici psicodinamici e sistemici sistemici



   colloquio individuale 9 82

   consulenze ad insegnanti 8 72
   colloquio di gruppo 7 63
   colloquio familiare 2 18

   redazione di report/relazioni/comunicazioni 8 72

   osservazione 5 45

   test psicodinamici, relazionali, di personalità 4 36

   test di valutazione funzioni cognitive 3 27

   questionari 3 27

   interventi di rete 3 27

   formazione d'aula 3 27

   altro 5 45

strumenti & tecniche % n/11



Strumenti & tecnicheStrumenti & tecniche

Soprattutto colloqui colloqui, talvolta accompagnati da  
osservazione osservazione e test di vario tipotest di vario tipo.  

Molti intervistati redigono documenti scritti  documenti scritti 
in  relazione alla loro attività.



In breve: chi è lo psicologo scolastico?In breve: chi è lo psicologo scolastico?

  Spazi di Spazi di pensieropensiero e  e ascoltoascolto per studenti, docenti, genitori  per studenti, docenti, genitori 

  Aiuto nella formulazione e ridefinizione della Aiuto nella formulazione e ridefinizione della domandadomanda

  Osservazione ed intervento sulle Osservazione ed intervento sulle dinamichedinamiche di gruppo di gruppo

  Screening/valutazioneScreening/valutazione (ad es. dislessia)  (ad es. dislessia) 

  Formazione/gruppi di discussione su Formazione/gruppi di discussione su vari temivari temi:                 :                 
apprendimento, comportamenti, relazioniapprendimento, comportamenti, relazioni

  PrevenzionePrevenzione  dei comportamenti a rischiodei comportamenti a rischio

  Promozione del Promozione del benesserebenessere e dell’ e dell’autonomiaautonomia;;

  OrientamentoOrientamento  come percorso di conoscenza come percorso di conoscenza 

  Lavoro di Lavoro di reterete; ; inviiinvii  adeguatiadeguati  

  classe come risorsaclasse come risorsa



In breve: chi è lo psicologo scolastico?In breve: chi è lo psicologo scolastico?

Pensabilità/ascolto/ridefinizionePensabilità/ascolto/ridefinizione

Valutazione/intervento sul 

disagio disagio e/o promozione del benessere ? promozione del benessere ?

Informazione/formazioneInformazione/formazione

Aspetti relazionaliAspetti relazionali

mama



Esiste una domanda latente Esiste una domanda latente 
e/o senza risposta?e/o senza risposta?

Sì (100%)Sì (100%): ci sono necessità in molti ambiti molti ambiti,   
ma mancano le risorsemancano le risorse!



Esiste una domanda latente Esiste una domanda latente 
e/o senza risposta?e/o senza risposta?

  Interventi + sistematici Interventi + sistematici   continuitàcontinuità

  Più lavoro di Più lavoro di reterete, collegamento tra gli interventi, collegamento tra gli interventi

  Più interventi in classe (Più interventi in classe (vari temivari temi))

  Più formazione per gli Più formazione per gli insegnantiinsegnanti e più attenzione alle  e più attenzione alle 

dinamiche insegnanti/genitoridinamiche insegnanti/genitori

  Più Più orientamentoorientamento

  Più interventi con gli Più interventi con gli immigratiimmigrati

Molteplici necessitàMolteplici necessità



•  Giudizio generaleGiudizio generale

•  Aspetti positiviAspetti positivi

GRADO di SODDISFAZIONE LAVORATIVAGRADO di SODDISFAZIONE LAVORATIVA

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto
8 (73%) 3 (27%) 

n/11    %n/11    %

TuttiTutti  si dichiarano soddisfatti  soddisfatti 
della loro attività

  relazione con gli utenti 9 81

  utilità sociale 5 45
  relazione con altre figure prof.li 4 36

  possibilità di capire meglio gli altri 3 27
  possibilità di capire meglio le problematiche sociali 3 27

  altri aspetti relazionali 1 9

  corrispondenza con il progetto professionale 6 54

  possibilità di crescita professionale 4 36

  utilizzo delle proprie capacità e competenze 4 36

  studio ed approfondimento di aspetti del lavoro 2 18

  qualità complessiva della prestazione 2 18

  altri aspetti personali/professionali 3 27

Aspetti relazionali e sociali: 54 %Aspetti relazionali e sociali: 54 %

Aspetti personali, percorso professionale: 46 %Aspetti personali, percorso professionale: 46 %

% tot R% tot R



•  Aspetti negativiAspetti negativi

GRADO di SODDISFAZIONE LAVORATIVAGRADO di SODDISFAZIONE LAVORATIVA

n/10   %n/10   %

  mancanza normativa / scarsa tutele figura prof.le 3 30

  scarsa chiarezza dei propri obiettivi e ruolo 3 30
  relazioni con figure aventi responsabilità decisionale 3 30
  relazioni con altre figure prof.li (insegnanti o educatori) 3 30
  altri aspetti relazionali (con utenti) 1 10
  insicurezza della posizione lavorativa 2 20
  retribuzione 2 20
  ambiente fisico di lavoro 2 20

  altri aspetti "materiali" 2 20

Scarsa definizione della figura: 27 %Scarsa definizione della figura: 27 %

Relazioni con altre figure: 32 %Relazioni con altre figure: 32 %

Aspetti materiali: 41%Aspetti materiali: 41%

% tot R% tot R



Aspettative personali Aspettative personali (a 1 o a 5 anni)(a 1 o a 5 anni)

… … e in Liguria?e in Liguria?  (a 5 anni)(a 5 anni)

Il FUTUROIl FUTURO

  stesso lavoro, in stessa proporzione 3 27

  stesso lavoro, in > proporzione 3 27
  stesso lavoro, in < proporzione 2 27

  non sa 2 18

  timore di non poter più svolgere l'attività 1 9

n/11  %n/11  %

  aumento della domanda e del lavoro 6 55

  non sa 3 27
  situazione sostanzialmente invariata 1 9

  peggioramento della situazione 1 9

n/11  %n/11  %

Nessun partecipante dichiara di Nessun partecipante dichiara di 
voler terminare l’attività voler terminare l’attività 

Speranze (?)Speranze (?)





Cosa ne pensanoCosa ne pensano  
i i (4)(4) TESTIMONI PRIVILEGIATI TESTIMONI PRIVILEGIATI  

•    ConsulenzaConsulenza agli studenti e/o agli insegnanti (sportello) agli studenti e/o agli insegnanti (sportello)

•    Interventi sporadiciInterventi sporadici rispetto a episodi di comportamento  rispetto a episodi di comportamento 
difficile da parte dei ragazzidifficile da parte dei ragazzi

•    Formazione Formazione a a docentidocenti (ad es., per consulenza alle famiglie)  (ad es., per consulenza alle famiglie) 
studentistudenti (disagio in adolescenza, sessualità, dipendenze) e  (disagio in adolescenza, sessualità, dipendenze) e 
genitorigenitori

•    Collaborazione con i genitoriCollaborazione con i genitori

•    Interventi contro la Interventi contro la dispersione scolasticadispersione scolastica  

•    Mediazione per Mediazione per lavoro di retelavoro di rete insegnanti/servizi insegnanti/servizi

    TIPO di INTERVENTOTIPO di INTERVENTO



Cambiamenti nel tempoCambiamenti nel tempo::    

•  dallo psicopedagogista dallo psicopedagogista  allo  allo psicologo esternopsicologo esterno

•  adesione a adesione a progetti europeiprogetti europei riguardo i rapporti scuola/famiglia riguardo i rapporti scuola/famiglia

Peculiarità del contesto ligure: Peculiarità del contesto ligure: 

•  InterculturalitàInterculturalità  

•  DifformitàDifformità di gestione  di gestione 

•  Età avanzataEtà avanzata di genitori ed insegnanti di genitori ed insegnanti

TIPO di INTERVENTOTIPO di INTERVENTO



•  Giudizio complessivo: Giudizio complessivo: molto/abbastanza utilemolto/abbastanza utile

•  Aspetti di risorsa: Aspetti di risorsa: 

  

VALUTAZIONE dell’INTERVENTOVALUTAZIONE dell’INTERVENTO

-  -  Attività di prevenzione, di consulenza e di intervento inserita Attività di prevenzione, di consulenza e di intervento inserita 
in lavoro di in lavoro di équipeéquipe

-  -  Buoni rapporti con gli studentiBuoni rapporti con gli studenti

-  -  Sostegno agli insegnantiSostegno agli insegnanti: contro il burn-out e per sviluppare : contro il burn-out e per sviluppare 
competenze per motivare all’apprendimentocompetenze per motivare all’apprendimento

- Gestione delle - Gestione delle dinamiche di gruppodinamiche di gruppo, risoluzione conflitti e , risoluzione conflitti e 
facilitazione della facilitazione della comunicazionecomunicazione

- - Sguardo esternoSguardo esterno sulla realtà scolastica; cambiamento sulla realtà scolastica; cambiamento

molto/abbastanza utilemolto/abbastanza utile



•  Giudizio complessivo: Giudizio complessivo: molto/abbastanza utilemolto/abbastanza utile

•  Aspetti di risorsa: Aspetti di risorsa: 

  

VALUTAZIONE dell’INTERVENTOVALUTAZIONE dell’INTERVENTO

molto/abbastanza utilemolto/abbastanza utile

Soprattutto quando inserito in équipe,  équipe, 

per migliorare gli aspetti relazionali,  aspetti relazionali, 

sostenere gli insegnanti  insegnanti 

e fornire un nuovo punto di vista  nuovo punto di vista sulla scuola



•  Aspetti problematici: Aspetti problematici: 

  

VALUTAZIONE dell’INTERVENTOVALUTAZIONE dell’INTERVENTO

- - Mancanza di chiarezzaMancanza di chiarezza sulla figura dello psicologo, su confini  sulla figura dello psicologo, su confini 
e possibilità di ruolo: e possibilità di ruolo: deleghe vs. intrusivitàdeleghe vs. intrusività  

- Atteggiamento - Atteggiamento ambivalenteambivalente del corpo docente del corpo docente

- - Presenza non fissaPresenza non fissa

- - Eccesso di “Eccesso di “psicologismopsicologismo””

- Problemi nella - Problemi nella restituzione ai docentirestituzione ai docenti

- A volte - A volte impossibilità di una risposta adeguataimpossibilità di una risposta adeguata a situazioni di  a situazioni di 
difficoltàdifficoltà

- L’- L’istituzionalizzazioneistituzionalizzazione della figura limiterà la possibilità di  della figura limiterà la possibilità di 
scelta da parte della scuola?scelta da parte della scuola?



•  Aspetti problematici: Aspetti problematici: 

  

VALUTAZIONE dell’INTERVENTOVALUTAZIONE dell’INTERVENTO

Scarsa definizioneScarsa definizione della figura  

Difficoltà di relazione con i docenti relazione con i docenti 

DiscontinuitàDiscontinuità  e limiti limiti delle possibilità di intervento



Esiste una domanda latente Esiste una domanda latente 
e/o senza risposta?e/o senza risposta?

•  Motivazione all’apprendimentoMotivazione all’apprendimento

•  Risoluzione di conflittiRisoluzione di conflitti

•  AutovalutazioneAutovalutazione dei docenti dei docenti

•  Promozione della Promozione della riflessioneriflessione  sull’attività dei docenti sull’attività dei docenti 
e sui e sui gruppi istituzionaligruppi istituzionali nella scuola nella scuola

!!
Cfr. con le risposte degli psicologi:Cfr. con le risposte degli psicologi:  

maggiore attenzione agli insegnantimaggiore attenzione agli insegnanti



La psicologia scolastica in Liguria tra 5 anni: La psicologia scolastica in Liguria tra 5 anni: 

                                                      pareri contrastantipareri contrastanti

Il FUTUROIl FUTURO

  Pessimismo rispetto al Pessimismo rispetto al sistema politico/economicosistema politico/economico  

  Richieste da parte di Richieste da parte di reti formate da varie scuolereti formate da varie scuole

  Aumento delle Aumento delle difficoltà di rapportodifficoltà di rapporto degli insegnanti   degli insegnanti  
con alunni e genitori; con alunni e genitori; classi più numeroseclassi più numerose

  Molto dipende dall’effettiva istituzione dei Molto dipende dall’effettiva istituzione dei 
protocolli di intesaprotocolli di intesa

pareri contrastantipareri contrastanti



Grazie !Grazie !

A chi ha partecipato:A chi ha partecipato:

  intervistandointervistando

  - - Anna Piras, Serena Bolzati, Deborah Samassa -Anna Piras, Serena Bolzati, Deborah Samassa -

  lasciandosi intervistarelasciandosi intervistare

  consigliandoconsigliando

  finanziandofinanziando

  ascoltandoascoltando
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