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Premessa: 
 

Chi siamo:  

Il GdL Psicologia per la Scuola nel 2015 è riunito 12 volte. Al 1° dicembre conta con 23 partecipanti più 

la coordinatrice e la referente. Ogni riunione ha visto la partecipazione di una media del 70% degli 

iscritti (fatta esclusione dei due incontri che si sono svolti durante la mattina dove è calata sotto il 

50%).  

Durante questo anno 10 colleghi hanno chiesto di partecipare al gruppo e sono stati accolti in una  

riunione di presentazione dei nostri progetti e modalità operativa; in seguito sono stati invitati a 

formalizzare la  loro iscrizione. 6 di questi nuovi iscritti oggi partecipano regolarmente all’attività del 

gruppo.  

4 colleghi hanno espresso la loro l’impossibilità ad assistere alle riunioni per motivi familiari o per la 

difficoltà a raggiungere la sede del Ordine in orario serale, essendo residenti in altre province toscane; 

nonostante ciò hanno espresso il desiderio di mantenere il contatto e di collaborare con le nostre 

iniziative. 

Un così significativo coinvolgimento dimostra l’interesse degli iscritti nei confronti delle tematiche 

legate alla psicologia in ambito scolastico.   

 

I nostri obiettivi 

Nell’impegno di promozione della figura dello psicologo in ambito scolastico i nostri principali  

interlocutori sono le scuole e la comunità scolastica in generale, è per questo che i nostri progetti ci 

hanno visto impegnati nel proporci alle scuole con iniziative che mettessero in luce le competenze 

della psicologia nella promozione del benessere: concorsi, lezioni, sondaggi, osservazioni, eccetera.  

A questo si accompagna anche l’interlocuzione con i colleghi che lavorano o vorrebbero farlo in questo 

campo; l’obiettivo è di offrire loro sia strumenti pratici (vedi articolo sulle leggi regionali DSA, 

domande frequenti in ambito scolastico, per citarne alcune) e generando uno spazio di proficua 

discussione e riflessione alla pari sulle problematiche e soddisfazioni che offre questo ambito di 

lavoro. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la composizione e il funzionamento delle 

Commissioni e dei Gruppi di lavoro, nella riunione di ottobre i partecipanti sono stati invitati a 

presentare la loro candidatura come coordinatore entro l’11 novembre (data della nostra riunione 

mensile). E’ stata formalizzata una sola candidatura (quella dell’attuale coordinatrice) la quale, 

sottoposta a votazione, è stata approvata all’unanimità, riconfermandola in questo modo coordinatrice 

del gruppo anche per il 2016. 

Fare  



Attività concluse 

Articolo:  

Lo sportello d’ascolto psicologico nelle scuole toscane:  irreperibile … nascosto ….. inesistente? 

Articolo: 

Le leggi regionali sui Disturbi Specifici di Apprendimento: confronti e riflessioni. 

Progetto:  

Concorso per la costruzione del logo per il GdL Psicologia per la Scuola.  

Con il coinvolgimento di tutte le scuole superiori 2° grado della Toscana  

e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale  

Premiazione concorso per la costruzione del logo del GdL Psicologia per la Scuola 

Festival Europa:  

1. Percorsi Didattici: L’Europa a Scuola 

Titoli delle lezioni: 

· Special Needs in Europa: Bisogno educativo speciale a chi? Tutti siamo speciali  

· Comunque vada sarà un successo! Promuovere il successo formativo in Europa  

· Comunicare in Europa: te lo dico con un post. La dimensione reale della comunicazione virtuale  

· We move: tutti migranti verso il domani. Il futuro dell’Europa in movimento 

Scuole  coinvolte : Enriquez, Newton, Sassetti Pedruzzi, Rodolico  

Totale ore di lezione 16  

2. Osservazione delle dinamiche delle classi durante le lezioni. 

4 partecipanti del gruppo hanno osservato e raccolto dati sullo svolgimento dell’attività.  

3. Questionario online rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori della Toscana : 

Competenze per la vita alle scuole superiori  

Stesura del questionario, analisi e commento dei dati. 

4. Partecipazione al convegno: L’Europa e le competenze per la vita. Potenziare il capitale 

umano 

5. Articolo: Quale psicologia in Europa? 

L’articolo mette in relazione i dati evidenziati nel questionario (Competenze per la vita alle scuole 

superiori ) con le osservazioni svolte durante le lezioni presso le scuole, dalle quali emergono 

interessanti riflessioni e proposte sul ruolo dello psicologo in Europa.    

Partecipazione al Convegno rivolto agli studenti di Psicologia in collaborazione con la Scuola di 

Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze Quale psicologia per quale futuro, con un 

intervento alla tavola rotonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetti in corso 
Nel dubbio … chiedi!  

Domande frequenti relative all’esercizio professionale in ambito scolastico  

Progetto approvato dal Consiglio dell’OPT  di novembre 

I processi d’apprendimento. Scenari diversi, criticità e strategie a confronto.  

Video raccolta di interviste a docenti che svolgono la professione in ambiti diversi.  

Progetto da sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’OPT nel consiglio di dicembre 

La lunga via dell'integrazione: lo scenario legislativo europeo per un'istruzione multiculturale 

Progetto in fase di definizione  

Che faresti se … 

Ciclo d’incontri presso varie provincie toscane rivolto a colleghi che lavorano o vorrebbero farlo in 

ambito scolastico. 

Progetto in fase di definizione 
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