
Attività di supporto psicopedagogico -a distanza-
a cura degli Osservatori di Area

Piano d’Intervento - Emergenza Coronavirus

#iorestoacasa

#teniamociincontatto

Osservatorio Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica 

e la promozione del successo formativo



Emergenza Coronavirus 

https://pi
xabay.co
m/sv/illus
trations/
volont%
C3%A4r
er-
h%C3%A
4nder-
tr%C3%
A4d-
v%C3%A
4xa-
2729696
/

Nell’inconsueto scenario di rapide

modificazioni del modo di fare

didattica, l’Osservatorio per la

prevenzione della dispersione

scolastica e la promozione del

successo formativo è chiamato a

interrogarsi sui nuovi bisogni

emergenti e a rimodulare la

propria modalità di intervento

https://pixabay.com/sv/illustrations/volont%C3%A4rer-h%C3%A4nder-tr%C3%A4d-v%C3%A4xa-2729696/
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Tipologie di intervento

In accordo con i DS Coordinatori degli Osservatori di Area e 

i Dirigenti Scolastici delle scuole afferenti si prevedono 

azioni dirette a:

➔ docenti

➔ famiglie 

➔ alunni https://it.freepik.com/vettori-gratuito/professionisti-
aziendali-che-lavorano-all-avvio_5259884.htm

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/professionisti-aziendali-che-lavorano-all-avvio_5259884.htm


Promozione e 
sviluppo di 

azioni



Alunni
http://p
ngimg.
com/d
ownlo
ad/625
52

Supporto psicopedagogico per la promozione della cultura 

partecipativa e il superamento del digital divide, per gli alunni che:

➔ non possono partecipare alle DAD 

perché privi di strumenti tecnologici

➔ pur attrezzati, non sono motivati a 

partecipare alla DAD

➔ vivono situazioni di disagio emotivo

http://pngimg.com/download/62552


Genitori

https://it.freepik.com/vettori-
gratuito/padre-e-madre-con-
figlia_4966143.htm

Consulenza psicopedagogica per le famiglie:

➔ in situazione di difficoltà nella 

gestione educativo/didattica

➔ in condizione di fragilità e/o 

marginalità sociale

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/padre-e-madre-con-figlia_4966143.htm


Docenti

https://it.freepik.com/vettori-
gratuito/banner-verticale-di-
educazione-dei-cartoni-
animati_4005765.htm

Supporto all’azione di:

➔ recupero e coinvolgimento di quella 

fascia di popolazione scolastica 

difficilmente raggiungibile dalla 

didattica a distanza

➔ presa in carico delle situazioni di 

criticità psicoeducativa 

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/concetto-
isometrico-di-apprendimento-online_4300000.htm

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/concetto-isometrico-di-apprendimento-online_4300000.htm


Docenti Referenti

➔ Raccordo con i GOSP, i referenti e 

gli animatori digitali delle singole 

Scuole, per condividere nuove 

modalità di presa in carico degli 

alunni in difficoltà, a sostegno di 

una didattica orientata agli aspetti 

affettivo-relazionali

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/le-persone-che-
usano-il-computer-e-studiano-nella-scuola-
online_5259935.htm#page=2&query=teacher&positi
on=19

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/le-persone-che-usano-il-computer-e-studiano-nella-scuola-online_5259935.htm#page=2&query=teacher&position=19


Territorio e rapporti con le Istituzioni

Collaborazione tra le scuole e le 

istituzioni presenti nel territorio 

(servizi sociali, sanitari e volontariato) 

volta alla progettazione/negoziazione 

di interventi a favore della 

partecipazione  degli alunni ai percorsi 

scolastici programmati
https://it.freepik.com/vettori-gratuito/persone-di-
lavoro-di-squadra-con-pezzi-di-un-
puzzle_5686193.htm#page=1&query=comunit%C3%
A0&position=13

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/persone-di-lavoro-di-squadra-con-pezzi-di-un-puzzle_5686193.htm#page=1&query=comunit%C3%A0&position=13


Supporto psicopedagogico 
a distanza

Gli Operatori Psicopedagogici Territoriali 

supporteranno i processi comunicativi per favorire 

l’inclusione/integrazione degli alunni in situazione di 

disagio e/o a rischio di dispersione scolastica

https://it.freepik.com/foto-gratuito/giocattolo-
manequin-tenendo-il-cuore-con-copia-
spazio_6968873.htm#page=4&query=cuore
&position=34

https://pixabay.com/it/vecto
rs/cervello-innovazione-
creativit%C3%A0-4389724/

https://it.freepik.com/foto-gratuito/giocattolo-manequin-tenendo-il-cuore-con-copia-spazio_6968873.htm#page=4&query=cuore&position=34
https://pixabay.com/it/vectors/cervello-innovazione-creativit%C3%A0-4389724/


Per attivare il 
servizio di 
consulenza

contatta 
l’Osservatorio 

territoriale 
competente
con un click!

https://www.scribblemaps.com/
maps/view/Mappa_Osservatori_

Disp_Scolastica/OsservSicilia

OSSERVATORI DI AREA

http://www.scribblemaps.com/maps/view/Mappa_Osservatori_Disp_Scolastica/OsservSicilia
http://www.scribblemaps.com/maps/view/Mappa_Osservatori_Disp_Scolastica/OsservSicilia


https://images.app.goo.gl/
U1vDQwkDqYNjRjGu9

#andràtuttobene!



Un ringraziamento speciale a tutte le persone che 

hanno creato e rilasciato gratuitamente queste 

fantastiche risorse su:

Freepik, Pngio e Pixabay, Google con diritti di 

utilizzo “contrassegnate per essere riutilizzate”

Credits

https://it.freepik.com/
https://pngio.com/images/png-a1135077.html

