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Salute mentale e benessere 
ambientale non sono materie 
facoltative.  

Falle contare.

Portale a scuola.

School Team è un progetto di salute mentale, 
dal carattere multiprofessionale ed integrato, 
finalizzato a migliorare l’azione della scuola 

nella prevenzione e nell’identificazione precoce 
dei disagi psicologici, delle difficoltà di 

apprendimento e dei problemi di relazione e 
comunicazione che possono insorgere, nei 

bambini e negli adolescenti, in epoca evolutiva. 

A tale scopo, School Team 
pone al servizio dei professionisti della scuola 

una vasta gamma di servizi e di programmi 
specialistici dedicati, sia a carattere preventivo 

che terapeutico e riabilitativo.



SALUTE MENTALE E SCUOLA

Secondo dati internazionali di ricerca, un bambino 
su cinque sperimenta, in corso di sviluppo, problemi 
di apprendimento e disagi scolastici di significativa 
rilevanza clinica. Allo stato attuale, si calcola che 
oltre la metà di questi bambini non riceverà, durante 
la crescita, forme di cura ed interventi in grado di ridurre 
le difficoltà scolastiche o la condizione di malessere 
psichico che un numero crescente di bambini ed 
adolescenti  sperimenta  nell’andare a  scuola. 
Senza interventi appropriati, molte problematiche 
scolastiche possono aggravarsi con gli anni e dare 
origine a fenomeni e difficoltà di più grave entità.
Nella prevenzione di questo particolare tipo di rischio, 
la Scuola risulta essere – in molti paesi del mondo – 
l’unico, se non il solo, luogo di ascolto e di intervento 
dove un bambino in condizione di difficoltà può sperare 
di trovare – insieme ai suoi genitori – uno spazio di
identificazione precoce del problema, orientamento 
alle cure, solidarietà, ascolto attivo, vicinanza e 
conforto empatico.

Questa fondamentale funzione di “avamposto della 
salute” svolta dalla Scuola merita di essere supportata 
con programmi e interventi specialistici adeguati, 
tempestivi e flessibili. School Team Project nasce 
per offrire alla Scuola  programmi  e interventi 
specialistici aggiornati, condivisi ed efficaci nel 
coadiuvare il percorso di apprendimento, inclusione, 
formazione e benessere degli alunni e delle alunne, 
dei genitori e degli insegnanti, a tutti i livelli e gradi 
di istruzione.

AREE DI INTERVENTO

BENESSERE A SCUOLA 
 

DISAGIO SCOLASTICO 
 

DIFFICOLTA'
DI APPRENDIMENTO  

 Interventi specialistici
( 20% DEGLI ALUNNI)   (1-5% DEGLI ALUNNI)  

Programmi preventivi per 
la comunità scolastica 

nel suo insieme

School Team Project offre interventi di salute mentale 
e programmi di prevenzione sanitaria per diverse forme 
di disagio scolastico, con interventi tagliati su misura 
per targets altamente flessibili e differenziati. 

“School Team Project” promuove e garantisce:

- Programmi finalizzati a promuovere salute e benessere 
a scuola, in favore di tutti i protagonisti della comunità 
scolastica (alunni ed alunne, studenti, dirigenti, insegnanti,
genitori, personale scolastico).

- Programmi finalizzati a migliorare la sicurezza emotiva, 
il clima scolastico, la relazionalità insegnante-allievi e 
la comunicazione scuola-famiglia.

- Percorsi psicodiagnostici specialistici, certificazioni ed 
interventi integrati per gli alunni e le alunne con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e altre forme di difficoltà di
apprendimento specifiche.

- Percorsi terapeutici e riabilitativi e presa in carico integrata 
a supporto dell’apprendimento, del percorso di inclusione e 
dello sviluppo delle autonomie e della relazionalità scolastica 
di tutti gli alunni e le alunne con diagnosi e condizioni 
sanitarie che determinano bisogni educativi speciali o 
richiedono  particolari azioni di monitoraggio, intervento 
e supporto scolastico.

I NOSTRI SERVIZI AMBULATORIALI 

ISM srl
Via Vittorio Veneto, 240
Torre Annunziata 80058 (NA)

Tel /Fax  0815364876  -  0815364367

WhatsApp  3355759934

Email: schoolteamcampania@gmail.com

Web:  www.ismstp.it

CONTATTACI 

DIAGNOSI E PROFILI COGNITIVI FUNZIONALI A
MISURA DI PEI E PDP

CERTIFICAZIONE DSA VALIDA A FINI 
SCOLASTICI

LOGOPEDIA CENTRATA SULL’APPRENDIMENTO

TUTORAGGIO E DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO

GRUPPI DI PARENT E TEACHER TRAINING

PSICOLOGIA SCOLASTICA

PROGRAMMI DI SCREENING E DI SALUTE IN
SINERGIA CON LA MEDICINA SCOLASTICA, 
LA PEDIATRIA E LA MEDICINA DI BASE

SPORTELLI ASCOLTO A SCUOLA

Programmi preventivi 
per tutti gli alunni

e tutti gli insegnanti

Inclusione scolastica
degli alunni con diagnosi 
e certificazione sanitaria
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