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Premessa  
 

Nel 2014 il gruppo si è riunito 10 volte, i primi due incontri avevano lo scopo di presentare agli iscritti i 

criteri di formazione e le regole di funzionamento dei Gruppi di Lavoro dell’OPT così come la loro 

funzione di supporto dei lavori del Consiglio. In quei momenti sono stati anche definiti gli obiettivi 

generici sui quali il Gruppo di Lavoro Psicologia per la Scuola si sarebbe impegnato dando luogo ad un 

progetto che ha visto l’approvazione del Consiglio nella seduta del 14 giugno 2014. 

In seguito le riunioni hanno riguardato i momenti utili per la messa a punto dei progetti da 

intraprendere, l’assegnazioni dei compiti ai vari partecipanti e la valutazione condivisa nel gruppo dei 

risultati ottenuti tramite le diverse attività.     

 

Il gruppo è formato da:  

· 18 partecipanti che hanno partecipato alle riunioni con una media di presenza del 60%,  

· 2 nuovi  iscritti che hanno presentato la richiesta di partecipazione nel dicembre 2014  

· altri 26 iscritti hanno partecipato a tre o meno di tre riunioni e conseguentemente sono stati 

invitati dal coordinatore a esprimere la loro volontà o meno di continuare a partecipare alle 

attività del gruppo (richiesta risposta entro il 31 gennaio 2015). 

La presenza media alle riunioni è stata di 15 partecipanti. 

1- Fare  

Attività concluse Lavori in corso Finanz. 
Definizione di bibliografia e test attinenti la 

Psicologia Scolastica che potrebbero risultare 

utili agli iscritti da richiedere per la Biblioteca 

dell’OPT 

 €0 

Indagine telematica sull’impiego della figura 

dello psicologo nelle scuole della Toscana 
 €0 

Mappatura sulle normative nazionali e regionali 

in materia di BES e DSA  
 €0 

Stesura di articoli contenenti i risultati 

dell’Indagine sull’impiego della figura dello 

psicologo nelle scuole della Toscana rivolti a:    

· i colleghi psicologi  

· la comunità  scolastica  

· la cittadinanza  

 €600,00 

 Stesura di articoli contenenti i risultati 

della mappatura sulle normative 

regionali in materia di BES e DSA rivolti 

a:    

· i colleghi psicologi  

· la comunità  scolastica  

· la cittadinanza  

€600,00 



 

 Concorso per la creazione del logo del 

GdL Psicologia per la scuola  

con il coinvolgimento di tutte le scuole 

secondarie di 2° grado della Toscana 

€800,00 

 Festival Europa: proposta di vari titoli 

per gli incontri nelle scuole toscane (con 

definizione di aree tematiche e breve 

descrizione dei contenuti) 

€0 

Partecipazione di quattro  membri  del gruppo ad 

un incontro per gli studenti promosso 

dall’Università degli Studi di Firenze per 

promuovere il confronto tra mondo universitario 

e professionisti 

 €0 
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