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RAZIONALE

La giornata formativa illustra i diversi ambiti di intervento
dello psicologo nel contesto scolastico attraverso le
attività svolte dal Gruppo di Lavoro OPT “Psicologia per
la Scuola” su questa tematica. Verrà presentato il logo
realizzato da studenti delle superiori per il nostro Gruppo
di Lavoro e come è nato il concorso per la sua creazione.
A distanza di cinque anni dalla prima ricerca sugli
sportelli d’ascolto nelle scuole toscane, verranno illustrati
i dati raccolti nel 2019 in merito alla presenza dello
psicologo negli sportelli a scuola, confrontandoli con

quelli raccolti nel 2014. Dopo la presentazione delle
attività con le quali il GdL ha partecipato al Festival
d’Europa, verrà dato spazio alle considerazioni emerse
dai ragazzi sulle life skills. I partecipanti si confronteranno
sulla gestione di alcune situazioni problematiche che
possono verificarsi a scuola, in linea con il Codice
Deontologico. Prima della proiezione del video realizzato
sui processi di apprendimento, sarà illustrato il relativo
progetto e come è stato prodotto. La giornata si
concluderà con la discussione sulla figura dello
psicologo a scuola e il ruolo dell’Ordine nella sua
promozione.

PROGRAMMA

ore 10.10-10.30

ore 9.00-9.30

MATTEO MARINI

Saluti
LAURO MENGHERI
Presidente OPT

ore 9.30-9.50
Non solo logo.
Concorso per la realizzazione
del logo del Gruppo di Lavoro
ROSSELLA CUBEDDU

50 sfumature di dubbio:
a scuola di deontologia

ore 10.30-11.00
Coffee – Break

ore 11.00-11.20
Chi insegna? Competenze per la vita
VALENTINA VITICCHI

ore 11.20-12.00
6 maestri in cerca d’autore (e proiezione video)
PAOLA DEL VECCHIO

ore 9.50-10.10
Senti chi parla.
Risultati di un’indagine sugli sportelli
d’ascolto nelle scuole della Toscana
PAMELA PELAGALLI

ore 12.00-13.00
Discussione conclusiva
Coordinano:
CECILIA MONGE
Coordinatrice GdL Psicologia per la Scuola
CHRISTINA BACHMANN
Vicepresidente OPT, referente GdL Psicologia per la Scuola

