L’Associazione di Psicologi
Scolastici d’Illinois
L’Associazione di Psicologi Scolastici d’Illinois
conta più di 1,200 psicologi che si occupano di
tutte le necessità sia educative che di salute
psichica dei bambini, adolescenti, giovani, e
famiglie in tutto lo stato.
Per specifiche esigenze, rivolgersi direttamente
allo psicologo scolastico:

Lo Psicologo
Scolastico
Fà la
Differenza

Nome_______________________________
Numero di telefono_____________________
Indirizzo di posta
elettronica_____________________________
Per ulteriori informazioni
www.ilispa.org

Illinois
School
Psychologists
Association

Aiutare ogni studente a raggiungere il massimo
del proprio potenziale
Gli psicologi scolastici danno un importante
contributo nello sviluppo sociale, emotivo, ed
accademico dello studente con il giusto appoggio e
sostegno morale nell’ambito scolastico. Lavorando
fianco a fianco con i genitori, il corpo insegnante, e
professionisti del settore, gli psicologi scolastici
aiutano gli studenti a raggiungere ottimi livelli di
successo e di sano equilibrio.
Nello stato d’Illinois gli psicologi scolastici sono
specializzati nello sviluppo infantile, il giusto
equilibrio , le teorie dell’apprendimento, la
motivazione, e l’istruzione. Si distinguono nei loro
campi per titoli di studio come dottorati, laureati,
specialisti didattici. Dopo aver ottenuto la laurea,
completano un tirocinio di 60 ore sotto la
supervisione di altri esperti del settore. Gli psicologi
scolastici devono avere le qualifiche stabilite
dall’Illinois Board of Education e possono avere le
qualifiche dal National School Psychology
Certification Board. Tutti gli iscritti devono rispettare
le norme di condotta professionale
dell’Associazione Nazionale di Psicologi Scolastici.

Fare la differenza con
un’ampia offerta di
servizi
Lo psicologo scolastico fa
parte integrale del sistema
educativo e benessere
psichico e contribuisce ad
un’ampia offerta di servizi.

La Prevenzione
Tramite esami ed altri
importanti dati, gli psicologi
aiutano gli organi scolastici
ad identificare eventuali
problemi di carattere
emotivo od accademico.
Prendendo spunto da situazioni del medesimo genere,
sviluppano su una base scientifica, interventi indirizzati a
risolvere problemi psichici e didattici. Gli psicologi aiutano a
sviluppare ed implementare programmi diretti a prevenire
le violenze, la depressione, il suicidio, l’abuso dei farmaci,
l’assenteismo, le gravidenze minorili, ed il cattivo influsso
dei coetanei allo studente ad alto rischio. Inoltre, gli
psicologi scolastici hanno messo a punto altri programmi di
apprendimento e conoscenza per valorizzare e gestire le
diversità. Questo suscita il rispetto e la considerazione
dello studente verso le differenze culturali e sociali. Il
risultato per lo studente è un ambiente accademico
protettivo e rassicurante.

La Mediazione
Gli psicologi scolastici sono spesso direttamente in
contatto con i bambini e le famiglie pronti alla
consulenza di gruppo o privata. Questi interventi sono
mirati a curare problemi di natura psichica o mentale, il
gestire dei rapporti e comportamenti con i propri
coetanei, prendere le giuste decisioni e sviluppare le
capacità a risolvere le problematiche ed altre strategie.
Sono disponibili a consigliare nelle situazioni critiche e
traumatiche dell’ambiente familiare, scolastico, e nei
complessi rapporti tra coetanei.
Le Consulenze
Gli psicologi scolastici sviluppano solidi legami di
collaborazione con genitori, insegnanti, e servizi sociali
allo scopo di creare un clima di comprensione nello
sviluppo infantile/adolescente ed a creare interventi
efficaci ai problemi d’apprendimento e di
comportamento. Inoltre, si consultano con
amministratori scolastici per iniziative locali, norme
indicative, e lo sviluppo di programmi di studio.

La Valutazione dello Studente
Tramite una varietà di tecniche, gli psicologi
scolastici, esprimono un giudizio sia formale che
informale sulle capacità intellettuali, fabbisogni
d’apprendimento, risultati conseguiti, e
comportamento emotivo e sociale nei rapporti con gli
altri.
L’Istruzione e la Pianificazione
Gli psicologi scolastici conducono le attività dirette
allo sviluppo professionale degli insegnanti, nonché
quelle dedicate all’istruzione dei genitori. I punti
principali di questo programma includono: rapporti
con i coetanei, strategie familiari, programmi sociali,
tecniche d’insegnamento ed apprendimento,
sostanze
stupefacenti,
situazioni critiche,
e metodi
d’adottare sia
con studenti
handicappati
che con quelli
di gran talento.

Sostegno
Gli psicologi
scolastici inviano
lo studente dallo specialista quando è necessario.
Inoltre, sono parte integrale della collaborazione fra
scuola e comunità, e cooperano con i legislatori e
politici a migliorare le leggi di pubblica istruzione e
d’assistenza psichiatrica.
Fare la differenza
nella scuola e nella comunità
Nello stato d’Illinois la maggioranza degli
psicologi scolastici lavora sia in ambienti pubblici
che privati. Tuttavia, il loro lavoro è svolto anche
in ospedali, cliniche, studi privati, sedi sanitarie e
scolastiche, università, enti pubblici locali e
statali, ed altri ambienti.
L’offerta dei servizi può variare da una sede
all’altra. Per sapere con precisione quali servizi
vengono offerti, contattare lo psicologo scolastico
di competenza.

