50 anni
Servizio psicologico scolastico
del Cantone dei Grigioni
Partner per la scuola e la famiglia
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Gentili signore,
egregi signori,
Negli ultimi decenni l’importanza di avere
una buona formazione e una buona
educazione per i bambini e i giovani è
aumentata notevolmente e tutti noi de
sideriamo che essi possano svilupparsi
armoniosamente. Un importante obiettivo
sociale è quello di permettere a tutti gli
alunni, in base alle loro capacità, di avere
il miglior sviluppo possibile e il percorso
scolastico più adeguato. Questo è fonda
mentale per essere in grado di svolgere
una vita autonoma e assumersi le proprie
responsabilità.
Sia i genitori che gli insegnanti sanno
tuttavia, che le difficoltà di apprendimento
o di comportamento, siano esse piccole
o grandi, così come le difficoltà di svi
luppo, temporanee o durature, possono
riguardare tutti i bambini durante gli anni
scolastici. Anche i bambini con un talento
intellettuale superiore alla media possono
raggiungere i loro limiti a scuola o, a volte,
purtroppo, anche una malattia può avere
un influsso negativo sull’istruzione. Può di
conseguenza essere necessario far capo
ad una misura di promozione individuale o
una forma di istruzione scolastica specia
le. Per questi alunni è possibile contattare
il Servizio psicologico scolastico (SPS)
che, con la sua professionalità, offre con
sulenza in tutto il Cantone.
Durante tutto il percorso scolastico,
genitori e insegnanti possono richiedere
al SPS una consulenza scolastica ed edu
cativa. Il Servizio accompagna i bambini
e i giovani nei momenti di crisi, sostiene
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la scuola nell’affrontare sfide come il
bullismo o eventi straordinari. Con le sue
competenze e le sue perizie, propone alle
autorità, in accordo con i genitori e gli
insegnanti, possibili misure di sostegno.
Gli psicologi scolastici promuovono così
un buon sviluppo e un buon percorso
educativo degli allievi.
Per tutto questo intenso lavoro, mi con
gratulo con il SPS. Sono convinto che
anche in futuro i bambini e i giovani di
tutto il Cantone potranno beneficiarne per
il loro sviluppo psicologico, intellettuale e
sociale.
Dr. Jon Domenic Parolini, consigliere di
stato
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Parecchi
anni fa …

Il Servizio
psicologico
scolastico:
Consulenza
scolastica ed
educativa
Dalla sua fondazione, 50 anni fa, il Ser
vizio psicologico scolastico (SPS) si è
sviluppato come Servizio specializzato
per le scuole e i genitori. Durante questi
cinque decenni si sono moltiplicate le
conoscenze e le misure di sostegno in
relazione all’apprendimento e al buon
sviluppo. Di conseguenza, sono aumen
tate le richieste di competenze specifiche
nell’ambito della psicologia scolastica. Sia
le scuole sia i genitori oggi richiedono una
consulenza differenziata, basata su solide
competenze professionali. Nonostante
tutti i cambiamenti che il SPS ha vissuto
in questi anni, il sostegno diretto ai bam
bini e ai giovani rimane una costante.
Il Servizio psicologico scolastico è inte
grato nell’Ufficio per la Scuola popolare
e lo sport. In dieci uffici regionali, 17
psicologi scolastici offrono consulenza ai
genitori e alla scuola per domande ine
renti l’apprendimento, il comportamento e
l’educazione.
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La psicologia scolastica come disciplina
è globalmente riconosciuta nel sistema
educativo come servizio di consulenza.
Aumentare le pari opportunità, sostenere
una buona istruzione e una buona edu
cazione in collaborazione con la scuola e
i genitori sono ovunque concetti fonda
mentali.
Georges Steffen, responsabile del Servizio
psicologico scolastico dei Grigioni
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Nel 1920 il Canton Berna assunse un ruolo
di pioniere a livello mondiale istituendo un
primo Servizio di consulenza educativa.
Successivamente, nel 1930, Basilea istituì
un Servizio psicologico scolastico a cui,
nel 1939, fece seguito il Canton San Gallo.
La maggioranza dei servizi nel resto della
Svizzera venne creata negli anni 60, nello
stesso periodo pure nel Cantone dei Gri
gioni si discusse dell’organizzazione di una
istituzione simile a sostegno delle scuole.
L’impulso concreto venne fornito dall’As
semblea dei delegati dell’associazione
Insegnanti Grigioni (IGR) che nel 1962
sollecitò, presso il Dipartimento dell’edu
cazione, la creazione di una commissione
specifica per l’istituzione di un Servizio
psicologico scolastico. Il Governo nominò
una Commissione che avviò la sua attività
sotto la direzione dell’allora direttore della
Scuola magistrale grigione, Conrad Buol
e con meticolosa precisione esaminò a
fondo l’offerta pedagogica del Cantone.
In ogni Circolo venne rilevato il numero di
bambini con difficoltà di apprendimento e
di comportamento che necessitavano di
misure particolari di pedagogia e inoltre
si censì in dettaglio il numero dei bambini
non promossi: a Coira, in quel periodo,
585 bambini avevano ripetuto la classe
una volta, 118 due volte e 19 bambini
persino tre volte. Nel Cantone, comples
sivamente, si poteva ritenere che 1600
bambini necessitassero di un particolare
sostegno.
Il rapporto dettagliato della Commissione,
presentato al Governo nel 1966, mostrava
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in modo evidente, quanto la creazione del
Servizio psicologico scolastico nel Canto
ne fosse strettamente legata allo sviluppo
dell’offerta di pedagogia specializzata. Il
Servizio psicologico scolastico doveva es
sere incaricato, quale ufficio indipendente,
di chiarire in modo affidabile, basandosi
su conoscenze scientifiche, quali misu
re fossero indicate per un determinato
bambino. In tale ottica erano necessari
pure i servizi e gli uffici competenti che
potessero garantire la messa in atto delle
misure raccomandate. La Commissione
giunse alla conclusione che l’istituzione di
un Servizio psicologico scolastico corri
spondesse a un bisogno impellente. Tra
le motivazioni vennero indicate, tra l’altro,
l’insicurezza degli insegnanti e dei genitori
nella loro attitudine educativa, così come
l’influsso crescente dei mass media, che
portava ad un deficit di concentrazione
nei giovani. Dato che a quei tempi non
c’erano né cellulari né giochi elettronici è
implicito che con il termine ’mass media’
devono essere intesi la televisione oppure
i fumetti.
In considerazione delle particolarità
geografiche del Cantone, la Commissione
consigliò al Governo di suddividere il Ser
vizio in un Ufficio centrale e in più Centri
regionali di consulenza. Propose pure di
affidare l’incarico di consulente scolastico
regionale1 – quale attività secondaria – a
insegnanti di “comprovata competenza
educativa” e con formazione pedagogica
curativa, nonché di affidare a uno psico
1

L’uso della forma maschile in questo caso non
significa che le donne siano semplicemente incluse.
Corrisponde piuttosto all’uso del linguaggio nei concetti dell’epoca – e in larga misura anche all’effettiva
situazione. Contrariamente a quanto accade oggi,
nel Cantone erano quasi esclusivamente uomini ad
occuparsi di psicologia scolastica.
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logo la direzione dell’Ufficio centrale e
dell’intero Servizio. Venne pure considera
to urgente ampliare l’offerta di pedagogia
specializzata, andando a creare classi
ausiliarie e scuole speciali regionali.
Quale conseguenza l’allora “Dipartimento
dell’educazione e della sanità” elaborò
una proposta d’ordinanza per il Servizio
psicologico scolastico che si basava pre
valentemente sulle raccomandazioni della
Commissione preparatoria. Il Servizio
psicologico scolastico doveva effettuare
accertamenti per i bambini con difficoltà
nel loro sviluppo, consigliare i genitori, le
autorità e gli insegnanti e proporre misure
adeguate. Venivano affrontate problema
tiche legate alla maturità scolastica, alle
competenze linguistiche e in generale alle
difficoltà scolastiche ed educative.
La creazione di un Servizio psicologico
scolastico venne sottoposta al voto e
l’allora popolo votante, composto esclu
sivamente da uomini, accettò la revisione
della Legge il 20 aprile 1969, con il 67 %
di sì.

Quale primo psicologo scolastico canto
nale venne eletto Jörg Grond che iniziò il
suo lavoro il 1. maggio 1970, con l’assi
stenza di un’impiegata della cancelleria.
In quell’anno, vennero occupati 7 dei 9
posti di consulenza scolastica messi a
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concorso. All’inizio del 1971 lavoravano
per il Servizio psicologico scolastico 11
consulenti scolastici. A Coira solamente
nel 1978 venne impiegata una consulente
scolastica a tempo pieno.
Specialmente nei primi anni e in partico
lare per quanto riguarda le condizioni di
lavoro, l’attività del consulente scolastico
si differenziava molto da quanto siamo
abituati oggi. Il lavoro psicologico scola
stico veniva svolto durante il tempo libero,
quale attività secondaria. I consulenti non
avevano un impiego fisso e venivano pa
gati a ore. Dato che per gli accertamenti
non era disponibile un locale adeguato,
già allora, dunque «ante verbum», si lavo
rava a casa (HomeOffice) rispettivamente
nell’automobile (CarOffice). Per forza di
cose le perizie e le consulenze venivano
svolte nei locali a disposizione, a volte in
tetri ripostigli non riscaldati degli edifici
scolastici, spesso perfino nei salotti delle
famiglie. Nel 1972, il già citato direttore
della Scuola magistrale Conrad Buol, che
presiedeva la Commissione consultiva
del Servizio psicologico scolastico, si
rivolse al Dipartimento con la preghiera di
ampliare gli spazi per lo psicologo scola
stico a Coira, poiché i bambini dovevano
svolgere i test nello stesso locale dove la
segretaria stava scrivendo a macchina o
telefonando. Utilizzando cartacarbone,
a casa, le perizie e le richieste venivano
dattilografate in cinque copie; l’ultima,
quasi illeggibile, rimaneva agli atti. Questi
atti potevano poi essere inseriti in un
computer esterno tramite schede per
forate. I consulenti si incontravano tra di
loro mensilmente e, annualmente, veniva
organizzata una settimana di formazione
continua quale aggiornamento. Tuttavia il

14.05.20 11:57

“La possibilità di parlare con la consulente sco
lastica e di svolgere con lei degli esercizi mirati
mi hanno aiutata a superare il periodo difficile.”
Allieva
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doppio carico quale insegnante di peda
gogia curativa e collaboratore del Servizio
psicologico scolastico era grande, ciò
che portò a una fluttuazione massiccia.
Spesso ci si lamentava pure che le misure
raccomandate non potessero essere
applicate a causa della carenza di offerte
terapeutiche e di strutture di pedagogia
specializzata.
Jörg Grond, che era occupato pure con
la realizzazione del Servizio di pedagogia
curativa, dimissionò già nel 1972. Quale
soluzione transitoria continuò tuttavia a
mantenere la direzione come incarico se
condario. Nel 1973 venne eletto Willy
Kandera quale psicologo scolastico can
tonale.
Nel 1971 i consulenti del Servizio psicolo
gico scolastico eseguirono 500 valutazioni
diagnostiche e consulenze e svolsero
indagini a tappeto con lo scopo di racco
gliere i dati necessari per la pianificazione
della scuola speciale. Negli anni succes
sivi il numero di casi aumentò fin verso la
fine del 20. secolo. Costituì un’eccezione
l’anno 1984, quando la data di riferimento
per l’inizio dell’obbligo scolastico ven
ne riportata al 31 dicembre; con questo
cambiamento le richieste da parte dei
genitori per il posticipo dell’inizio dell’obbli
go scolastico per i propri figli subirono una
massiccia riduzione.
Una revisione parziale della Legge sco
lastica, che avrebbe permesso di creare
ulteriori uffici regionali, venne respinta nel
1982. Gradualmente, tuttavia, vennero
creati nuovi uffici e consultori nelle regioni.
Il lavoro finora portato avanti dai consulenti
venne assunto sempre più da psicologhe
e psicologi non più in base ad un mandato
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accessorio, ma con un incarico primario,
seppur svolto nella maggior parte dei casi
a tempo parziale. Con il cambiamento
della formazione di base, vennero ap
plicati maggiormente i nuovi concetti di
consulenza. Sulla base di un approccio
sistemico orientato alla ricerca di soluzio
ni, le teorie psicologiche derivanti dalla
valutazione psicodiagnostica, vennero
applicate per raggiungere una costruzione
congiunta tra realtà e soluzioni possibili.
Nel 1993 il Gran Consiglio emanò una
revisione dell’Ordinanza per il Servizio
psicologico scolastico, adattò le direttive
e precisò in dettaglio doveri e compiti.
Evoluzioni nella società, un mondo sco
lastico diverso e avvenimenti particolari
portarono per il Servizio psicologico sco
lastico cambiamenti e pure ampliamenti
dei compiti. L’omicidio di un insegnante
nel Canton San Gallo, evidenziò anche nei
Grigioni l’urgenza di una modifica dell’at
teggiamento della scuola nei confronti
di avvenimenti critici. Più collaboratrici e
collaboratori fruirono di una formazione in
ambito psicotraumatologico e formano
ora un team per le emergenze, a disposi
zione delle scuole grigionesi nel caso di
avvenimenti particolarmente gravi.
L’introduzione del nuovo concetto della
promozione integrativa di bambini con
difficoltà d’apprendimento e handicap
nonché le nuove procedure e il diverso fi
nanziamento nel campo della scuola spe
ciale comportò importanti cambiamenti.
Dal 2008 il Servizio psicologico scolastico
è responsabile nei confronti del Cantone
per le richieste di tutte le misure nel cam
po dell’istruzione scolastica speciale.
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“Sapere che un professionista è in grado
di occuparsi della situazione, ci ha tranquil
lizzati.” Genitori
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… e oggi
Con la sua vasta offerta il Servizio psi
cologico scolastico dei Grigioni assume
un ruolo sempre più importante nell’as
sistenza di bambini e adolescenti. Quale
settore dell’Ufficio per la scuola popolare
e lo sport, il Servizio psicologico scola
stico è attualmente presente in tutte le
regioni linguistiche del Cantone con 10
uffici regionali e, in totale, con 17 persone
specializzate in psicologia.
Per le scuole e le famiglie il Servizio psi
cologico scolastico è il partner al quale
rivolgersi, a partire dalla scuola dell’infan
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zia fino alla fine dell’obbligo scolastico,
per domande concernenti l’apprendimen
to scolastico, lo sviluppo in generale, il
comportamento oppure la sfera emotiva.
Offre sia accertamenti approfonditi sia
consulenze per scuole e famiglie, con
l’obiettivo di favorire uno sviluppo otti
male. Se necessario, accompagna pure
bambini e giovani nell’affrontare le esi
genze quotidiane, sostiene gli insegnanti
nell’attuazione di interventi in classe,
accompagna i genitori nelle domande
riguardanti l’educazione, consiglia le au
torità scolastiche oppure redige perizie e
rapporti. Inoltre svolge i già citati compiti
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nel settore dell’istruzione scolastica spe
ciale e della psicologia d’emergenza.
Con all’incirca 2000 segnalazioni annuali
l’offerta del Servizio psicologico scolasti
co è molto sollecitata. Alcuni bambini e
adolescenti vengono accompagnati du
rante tutta la loro formazione scolastica,
altri invece ricorrono al Servizio psicolo
gico scolastico una volta sola. In totale
quasi un bambino su 10 viene in contatto
con il Servizio. La maggioranza delle se
gnalazioni riguarda domande concernenti
le capacità di prestazioni scolastiche e
d’apprendimento nella fase di scolariz
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zazione oppure durante le prime classi
elementari. Pure l’ulteriore carriera scola
stica, le difficoltà emotive e sociali oppure
la situazione momentanea delle famiglie
o delle classi sono una tematica che si
ripresenta spesso. Una parte importan
te delle segna lazioni avviene tramite gli
insegnanti, sempre con il consenso dei
genitori. Pure frequenti sono le prese
di contatto dirette da parte dei genitori,
specialmente per quanto riguarda doman
de educative.
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L’offerta del Servizio psicologico sco
lastico è gratuita, ciò che permette a
tutti i bambini della scuola dell’obbligo e
alle loro persone di riferimento un facile
accesso a un ufficio specializzato pro
fessionale. Tutti i consulenti del Servizio
psicologico sottostanno al segreto pro
fessionale e sono legati alla Legge sulla
protezione dei dati, ciò che garantisce la
necessaria discrezione nell’uso dei dati
privati. Nel loro lavoro associano le cono
scenze dei vari settori della psicologia con
conoscenze di altri settori specifici. Inoltre
la collaborazione e il lavoro in rete con
altri servizi specializzati è molto importan
te, in molti casi addirittura indispensabile
per elaborare soluzioni a lungo termine e
interventi efficaci. I consulenti e le consu
lenti del Servizio psicologico scolastico si
impegnano a trovare con tutte le per
sone coinvolte delle soluzioni condivise,
basate sui punti di forza e sulle risorse dei
bambini e degli adolescenti nonché delle
persone di riferimento. I colloqui (detti
tavole rotonde) alla presenza di tutte le
parti coinvolte sono altrettanto importanti
del lavoro con il singolo bambino. Il modo
di procedere concreto varia a dipendenza
delle necessità e delle possibilità delle
singole persone e viene adattato alle
richieste e alle situazioni contingenti.

… Partner
per scuole e
famiglie
La retrospettiva sulla storia del Servizio
psicologico scolastico mostra un quadro
di continuità e cambiamento. Il grande
impegno dei consulenti scolastici del pas
sato e delle psicologhe e degli psicologi
odierni è il filo conduttore, che, assieme ai
genitori, alle scuole e alle ulteriori persone
coinvolte permette di creare per ciascun
bambino un ambiente nel quale egli possa
evolvere ed essere sostenuto in modo
adeguato alle sue necessità.
Nonostante valori, compiti e obiettivi
costanti nel principio, ogni generazione, a
causa di cambiamenti sociali e evoluzioni
scolastiche, è confrontata con nuove sfide
e richieste. L’importanza della formazione
negli ultimi anni è stata posta in modo
ancora più incisivo al centro della società
e la consapevolezza di bisogni diversi
ha acquistato maggiore importanza. Alla
luce delle attuali molteplici richieste e dei
rapidi cambiamenti, per i genitori e per
le scuole diventa sempre più importante
che il futuro personale e professionale di
tutti i bambini venga pianificato nel miglior
modo possibile.
Accertamenti e consulenze individuali
nel contesto scolastico rappresentano il
settore centrale nell’attività della psico
logia scolastica. Ulteriori prestazioni del
Servizio sono la consulenza specifica per
le scuole, la consulenza educativa per
i genitori così come l’offerta d’accom
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“Il Servizio psicologico scolastico fornisce una
base solida per poter prendere delle decisioni.
Sostiene la scuola in un contesto scolastico sem
pre più esigente.” Direttrice scolastica
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pagnamento di singole scolare e singoli
scolari.
Quale partner affidabile per famiglie e
scuole, il Servizio psicologico scolastico
vuole anche in futuro contribuire a fare in

modo che tutte le allieve e tutti gli allievi
dei Grigioni sviluppino il loro potenziale
e frequentino la scuola con successo e
piacere.

Compiti del
Servizio psicologico scolastico
Consulenza, diagnostica e accompagnamento per allieve e allievi, docenti,
direzioni scolastiche, autorità della scuola popolare e detentori dell’autorità parentale
per domande riguardanti:
•
•
•
•
•
•
•

“I consulenti del Servizio psicologico scolastico
gestiscono i colloqui (tavola rotonda) in maniera
professionale e nel pieno rispetto dei docenti e
della famiglia.” Docente

Il nostro ringraziamento va:
• alla Signora Anita Grond, Zizers
• ai nostri ex collaboratori Pieder Caduff,
Eveline Collenberg e Martin Wittwer
• al team dell’Archivio di Stato dei Grigioni
che lavora con Reto Weiss
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Apprendimento
Comportamento
Educazione
Sviluppo
Difficoltà psichiche e sociali
Dinamiche di classe (mobbing / crisi)
Sviluppo scolastico

Consulenza per docenti, direzioni scolastiche, autorità scolastiche e altri servizi.
Sostegno per le scuole in caso di emergenza nell’affrontare eventi particolar
mente gravi.
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