
➢ PROPOSTA DI INTERVENTO DELLA PSICOLOGA DELL’ISTITUTO 

DOTT.SSA FRANCESCA TRANIELLO. 

OSSERVAZIONE IN 
CLASSE 

L’osservazione in classe viene richiesta dalle insegnanti per uno dei seguenti 
motivi: 
- problematiche relative alla dimensione relazionale (all’interno del gruppo dei 
pari o tra studenti e insegnanti) 
-problematiche relative ad un singolo studente (osservazione necessaria per la 
successiva individuazione di adeguate strategie di intervento) 
Il percorso di osservazione in classe prevede: 
a) colloquio iniziale con le insegnanti per l’illustrazione del problema 
b) osservazione (mediamente sono previsti 3 incontri della durata di 1 ora e 
30 ciascuno). Per procedere con l’osservazione è necessaria l’autorizzazione 
scritta di tutti i genitori degli allievi. 
c) stesura della relazione scritta da parte della psicologa 
d) restituzione di quanto osservato alle insegnanti      

OSSERVAZIONE 
COMPORTAMENTO 
PROBLEMA: 
COMPILAZIONE 
SCHEDA ABC 

Nel caso in cui in classe sia presente uno studente che sovente mette in atto 
comportamenti problema (es. disturbi esternalizzati) è possibile procedere con la 
compilazione di una scheda abc. La scheda abc prevede l’individuazione di ogni 
singolo comportamento problema, degli antecedenti e delle conseguenze connesse 
ad esso. Attraverso la scheda abc è possibile individuare le cause scatenanti 
che generano il comportamento problema intervenendo così in una logica di 
prevenzione del sintomo. 
Generalmente la compilazione della scheda abc prevede la presenza dello 
psicologo in classe per la maggior parte della durata della giornata scolastica. 
E’ opportuno ripetere l’osservazione almeno un paio di volte. 
La compilazione della scheda abc prevede: 
1) colloquio iniziale con le insegnanti per l’individuazione del problema 
2) Due osservazioni di circa quattro ore ciascuna (per svolgere l’osservazione 
è necessaria l’autorizzazione di tutti i genitori della classe) 
3) Restituzione alle insegnanti ed elaborazione congiunta di possibili strategie. 

COLLOQUIO CON I 
GENITORI 
 
 

Il colloquio può essere richiesto dai genitori stessi scrivendo una mail 
all’indirizzo: dottoressa.francesca.traniello@pacettiprato.edu.it oppure telefonando al 
numero 347/7565072 

I colloqui verranno svolti in modalità on line. 
 

COLLOQUI CON LE 
INSEGNANTI 

In genere i colloqui vengono richiesti a seguito di specifiche difficoltà con un 
allievo o con il gruppo classe. In alcuni casi vengono anche richiesti per 
discutere problematiche con le colleghe o con un nucleo familiare. 
I colloqui possono essere richiesti dalle insegnanti stesse scrivendo una mail 
all’indirizzo: dottoressa.francesca.traniello@pacettiprato.edu.it oppure telefonando al 
numero 347/7565072 

I colloqui verranno svolti in modalità on line. 

PARTECIPAZIONE 
ALLA STESURA 
INIZIALE E ALLE 
VERIFICHE 
INTERMEDIE DI 
PEI E PDP 

Nel caso in cui ritenuto utile è possibile avvalersi del supporto della psicologa 
per la stesura dei pei e dei pdp individuali. La stesura del documento richiede 
uno o più incontri con le insegnanti. 
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COLLOQUI CON 
GLI STUDENTI 

Solo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. 
È possibile prenotare un colloquio con la psicologa facendone richiesta alla 
coordinatrice di classe (che successivamente si metterà d’accordo con la 
psicologa per concordare giorno e orario). Il colloquio dev’essere autorizzato 
dalla famiglia in forma scritta. Il colloquio si svolgerà in presenza. (o on line?) 

BREVI PERCORSI 
FORMATIVI 

È possibile prevedere brevi percorsi formativi (per complessive 6 ore) su 
tematiche di mia pertinenza che possono risultare utili alle insegnanti. A titoli di 
esempio riporto i seguenti titoli: 
-il trauma nel bambino maltrattato 
-il disturbo del comportamento 
-disattenzione e iperattività 
-l’ansia scolare 
-la comunicazione scuola famiglia. 
-il bullismo 
- adolescenti e internet 
Per realizzare questi percorsi sarebbe necessario sondare l’interesse delle 
docenti. Orientativamente è possibile attivare il percorso con la presenza di 
almeno 4 insegnanti. 
Gli stessi percorsi formativi possono essere proposti alle famiglie dell’Istituto con 
partecipazione on line. 

LABORATORI 
EMOTIVI 

Il laboratorio emotivo ha la funzione di facilitare l’esplorazione delle componenti 
emotive nei bambini all’interno di un contesto accogliente ed inclusivo. Il 
laboratorio può avere una durata variabile dai 3 ai 7 incontri e viene condotto 
in collaborazione con le insegnanti. I laboratori emotivi possono essere svolti 
nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e secondaria. 

INTERVENTI VOLTI 
A PROMUOVERE 
UN BUON CLIMA 
DI CLASSE 

Attraverso l’attività ludica si lavora con il gruppo classe per promuovere le 
capacità collettive di dialogo, confronto, interazione positiva. 

SOMMINISTRAZION
E STRUMENTI PER 
LA VALUTAZIONE 
DEL CLIMA DI 
CLASSE E DEL 
DISAGIO 
SCOLASTICO 
(individuale e di 
gruppo) 

È possibile prevedere la somministrazione di test e questionari (materiale 
somministrabile dall’insegnante) volti a verificare la presenza di disagio scolastico 
individuale o di gruppo. Lo strumento, dopo adeguata illustrazione da parte della 
psicologa, può essere somministrato agli studenti dalle insegnanti stesse. 
Successivamente l’elaborazione dei dati e la formulazione di un report è  a 
carico della psicologa 

LABORATORIO PER 
POTENZIARE LE 
LIFE SKILLS 

Attività laboratoriale di gruppo centrata sull’incremento delle life skills. Il percorso 
ha una durata di circa 3 incontri. Particolarmente indicato per la scuola 
secondaria. 

 

 


