
 

Schulpsychologischer Dienst 
Servizio psicologico scolastico 
Servezzan psicologic-scolastic 

 

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement  

Dipartimento dell ’educazione, cultura e protezione dell ’ambiente  

Departament d’educaziun, cultura e protecziun da l ’ambient  

 

 

 

Servizio di consulenza scolastica ed educativa 
 
A chi ci rivolgiamo? 

 ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola di avviamento 
pratico o secondaria fino alla fine della scuola dell’obbligo. 

 ai genitori e ad altre persone di riferimento del bambino 

 ai docenti, alle autorità scolastiche e ad altri servizi coinvolti (Servizio di Psichiatria infantile e 
adolescenziale, Servizio Ortopedagogico, Servizio sociale, ecc.) 
 

Quali sono gli aspetti principali del nostro lavoro? 

Il nostro servizio offre consulenza in ambito scolastico, educativo e psicologico in situazioni diverse per i 
bambini, le loro famiglie e le persone coinvolte nel loro contesto sociale. 
L’obiettivo principale consiste nel lavorare in modo sistemico con tutte le persone coinvolte nel cercare 
delle soluzioni comuni per far fronte al problema cercando di migliorare la situazione di disagio. 
 

Quali sono le offerte del nostro servizio? 

Offriamo valutazioni e consulenza nelle seguenti situazioni: 

 domande relative alla scolarizzazione e all’iter scolastico di un bambino, 

 domande sull’apprendimento scolastico, 

 domande legate alla sfera cognitiva, 

 domande legate alla sfera affettiva/emotiva, 

 domande legate alla sfera comportamentale, 

 domande legate alla sfera sociale/relazionale, 

 domande relative all’educazione, 

 situazioni di crisi, 

 situazioni di mobbing e violenza. 

Proponiamo ai genitori e ai docenti misure di aiuto adeguate in ambito scolastico (misure di promozione 
integrativa con o senza adeguamento degli obiettivi) o, se necessario, orientiamo verso altri servizi idonei 
alla situazione specifica (ad es. nel caso di terapie logopediche, psicologiche, ecc.). 
Offriamo consulenza e sostegno ai docenti nella gestione di un singolo allievo o di una classe intera. 
La consulenza è sottoposta al segreto professionale. 

 

Segnalazione 

Può avvenire tramite i genitori, gli adolescenti stessi oppure i docenti o altri specialisti coinvolti, ma solo 
con l’autorizzazione dei genitori. 

 

Procedura 

Dopo aver ricevuto la segnalazione si procede ad un primo colloquio (solitamente con i genitori), seguito 
da una valutazione e/o da ulteriori colloqui con le persone coinvolte, a dipendenza della problematica. 

 

Finanziamento 

Il nostro servizio viene finanziato dal Cantone dei Grigioni ed è completamente gratuito per tutti gli utenti. 

 

Contatto 

Larissa Wild Suà, Lic. Phil. I                          
e-mail: larissa.wild@avs.gr.ch       
Servizio di consulenza scolastica ed educativa 
Centro regionale dei servizi 
Cima Piazza 
6535 Roveredo  
tel. 081 / 257 65 60   
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