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Intervento di Supporto Psicologico a.s. 2022-2023

per il Liceo statale “G. Pascoli” di Firenze

“OsservAzioni” 

Sportello psicologico di mediazione scolastica e progettualità condivisa

in presenza e a distanza.

La Dott.ssa Emanuela Eboli è Psicologa, Mediatrice familiare e Formatrice. 

Esperta in Psicodiagnostica e Orientamento. Esperta in Mindfulness psicosomatica

per bambini e adolescenti (Protocollo Gaia).

È  membro  del  Gruppo  Di  Lavoro  dell'Ordine  degli  Psicologi  della  Toscana

“Sportello Psicologico” e,  per  l'Ordine,  coautrice del  Vademecum “Lo Psicologo

Scolastico”.

È membro dell'Associazione “CERCHIO BLU in soccorso delle emergenze”, che

da anni propone interventi di gestione delle situazioni critiche in emergenza e di

formazione.

Da aprile 2022 è Project  Manager per  un RTI (Raggruppamento Temporaneo di

Impresa)  che  gestisce  in  appalto  i  Servizi  rivolti  ai  minori  presi  in  carico

dall'UFSMIA dell'area fiorentina (Percorso Verde – Io Ausiliaro; Scuola in ospedale

– Educativa Territoriale – Progetto Autismo).
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Referente, nelle scuole di ogni ordine e grado, di interventi di Supporto Psicologico,

Mediazione Scolastica, Orientamento e Supporto alla genitorialità dal 2014.

Inoltre è formatrice in ambito psico-educativo e di gestione dello stress per docenti

di ogni ordine e grado.

Ha  svolto  inoltre  interventi  di  sensibilizzazione  rivolti  a  studenti  e  famiglie,

avvalendosi anche della collaborazione delle Forze dell'Ordine, sui seguenti temi:

dipendenze,  disturbi  dell'alimentazione,  uso  e  abuso  dei  dispositivi  elettronici,

gaming, grooming, revenge porn, ritiro sociale, bullismo e cyberbullismo.

PRESENTAZIONE e DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 

studenti rappresenta oggi più che mai una misura di prevenzione precauzionale 

indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. 

Per  contrastare  gli  effetti  derivanti  dalla  pandemia  in  atto  è  stata  stilata  una

Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli

Psicologi  (6  Agosto  2020),  al  fine  di  promuove  un  sostegno  psicologico  alle

Istituzioni Scolastiche per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta

ad  eccessiva  responsabilità,  timore  di  contagio,  rientro  al  lavoro  in  “presenza”,

difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

A tale scopo è suggerito il ricorso a Sportelli scolastici di Ascolto psicologico per

rispondere  a  disagi  e  traumi  derivanti  dall’emergenza  Covid-19  e  per  prevenire

l’insorgere di forme di disagio o di malessere psicofisico. Tale servizio dovrà inoltre
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coadiuvare  le  attività  del  personale  scolastico  nella  applicazione  di  metodologie

didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con

bisogni educativi speciali.  

Inoltre  l’OMS  (Organizzazione  Mondiale  della  Sanità)  da  molti  anni  chiede  di

promuovere,  nei vari  contesti  educativi,  un lavoro in equipe di  prevenzione e di

sviluppo  delle  LIFE  SKILLS  EDUCATION  (fiducia,  autostima;  empatia,

riflessività; conoscere, ri-conoscere le emozioni; modalità di affrontare e risolvere i

problemi;  creatività…).  Attivare  negli  Istituti  scolastici,  uno  sportello  di  ascolto

attivo  e  mediazione  si  rende  quindi  necessario  per  migliorare  le  relazioni  tra  i

soggetti  che  intervengono  nel  processo  educativo  dei  ragazzi  e  per  individuare

strategie comuni di intervento e sostegno alla classe e ai singoli individui. Il servizio

così strutturato agevola la cogestione delle situazioni problematiche, promuovendo

una rete di intervento fra specialista, insegnanti e genitori oltre a un supporto agli

alunni  e  ai  loro  disagi,  riducendo in  tal  modo anche  il  rischio  di  burnout.  Con

l'istituzione di uno sportello psicologico e di mediazione è possibile progettare e

seguire  interventi  mirati  nelle  classi,  in  stretta  collaborazione  con  il  Servizio

Pubblico e le Associazioni del territorio. La presenza periodica di uno psicologo

nell'Istituto scolastico garantisce azioni integrate e continuità progettuale, per come

indicato  appunto  dall'OMS.  Inoltre  è  un'opportunità  di  sostegno  sia  al  corpo

docente, nella gestione di situazioni problematiche (difficoltà negli apprendimenti,

difficoltà  comportamentali,  relazionali  e  di  integrazione,  disagio  scolastico  e

gestione delle classi difficili) che alle famiglie (con colloqui singoli o incontri di

gruppo), per accogliere specifici bisogni, emergenti nei diversi contesti di crescita

dell'alunno.  Il  servizio  prevede  quindi  attività  di  supporto  /  indirizzo  /

collaborazione per i docenti; di sostegno / consulenza alla funzione genitoriale e di

accoglienza / ascolto / intervento per gli studenti .
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Lo sportello così pensato inoltre promuove spazi e tempi condivisi di riflessione e di

intervento educativo, mirati ed organizzati anche in collaborazione con Associazioni

ed Enti pubblici e, quando necessario, in rete con i Servizi dei Distretti Territoriali

della ASL Toscana Centro.

È inoltre possibile attivare percorsi di formazione e di gestione dello stress per i

docenti.

per  gli  studenti,  i  genitori,  i  docenti  e  il  personale  ATA è  previsto  il  supporto

individuale specifico per  il  periodo di  emergenza che stiamo vivendo. Overdose

tecnologica, isolamento, stress, ansia, sintomi depressivi, burnout, sono disagi che

si sono acutizzati con la pandemia da SARS-CoV 2e che coinvolgono direttamente

gli studenti i loro genitori ma anche il corpo docente e il personale ATA. È offerta

inoltre  la  possibilità  di  organizzare  incontri  di  gruppo  da  remoto,  informativi,

formativi e di debriefing* per i genitori, per i docenti, e per il personale ATA, a

supporto  della  situazione  di  emergenza  in  atto.  Per  gli  studenti  sono  previsti

interventi nelle classi, sia in presenza che in remoto, da concordare con i docenti e

con la scuola. 

*Il Debriefing è un incontro strutturato che viene organizzato per il singolo individuo o per il

gruppo; è un importante strumento che offre agli individui, vittime di un trauma, la possibilità di

esternare  e  confrontare  con  altri,  i  propri  pensieri,  ricordi  ed  emozioni  in  modo  tale  da

comprenderli e normalizzarli; è un’efficace e valido processo psicologico e formativo che riduce

lo stress traumatico che è la causa principale di disturbi e alterazioni nei rapporti interpersonali. 
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Da quest'anno la dott.ssa Eboli è titolata a portare nelle scuole il Progetto Gaia, un

Protocollo di Mindfulness validato, pensato e costruito per gli studenti. (Vedi link e

Allegato A)

https://progettogaia.eu/le-validazioni-scientifiche/

https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-020-01473-9

https://progettogaia.eu/unesco-le-linee-educative-onu/

OBIETTIVI DEL PROGETTO

 Istituire  un  punto  di  ascolto  e  supporto  specializzato  al  quale  insegnanti,

genitori e studenti possano rivolgersi a seguito di difficoltà di tipo personale,

interpersonale, affettivo e relazionale, legate all'ambito scolastico e/o privato.

 Promuovere azioni di analisi, valutazione e intervento, in raccordo con ASL 

(Educazione Alla Salute e UFSMIA), Enti, Istituzioni e Associazioni.

 Offrire un servizio di mediazione scuola-famiglia per favorire collaborazione 

e coerenza educativa.

 Sostenere genitori, studenti, personale docente e non docente, nella gestione 

di dinamiche conflittuali, promuovendo azioni facilitanti e risolutive.

 Facilitare la lettura del disagio scolastico.

 Fronteggiare e prevenire i fenomeni di insuccesso formativo, dispersione e 

abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti. 
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 Fornire strumenti didattici idonei ad intervenire su aree deficitarie.

 Attivare osservazioni partecipate e progetti/intervento nelle classi per favorire

l'inclusione e la mediazione dei conflitti, l'apprendimento cooperativo. (Vedi 

Allegato B e Allegato C come esempi di interventi realizzabili)

 Sviluppare percorsi tematici mirati alla gestione del Covid-19. 

In accordo con la scuola si potranno inoltre:

 Realizzare corsi di aggiornamento per i docenti.

 Prevedere interventi in gruppo di supporto alla genitorialità in orario 

extrascolastico.

 Prevedere  interventi  attivi  di  sensibilizzazione  e  riflessione  su  temi  quali:

dipendenze, ritiro sociale, bullismo e cyberbullismo ecc... che potranno essere

rivolti  ai  soli  studenti  o  a  studenti  e  famiglie  coinvolti  in  un'esperienza

condivisa.

 Realizzare  percorsi  di  Mindfulness  per  gli  studenti,  in  orario  scolastico  o

extrascolastico

Il  Progetto  “OsservAzioni”,  perché  possa  rispondere  in  maniera  funzionale  a

supporto di alunni, famiglie e scuola, ha bisogno di integrarsi con le esigenze dei

singoli Istituti. Per tale motivo i dettagli degli interventi, compreso gli orari dello

Sportello di Ascolto Psicologico, andranno concordati con la scuola.
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