
 

 

 

 

   Report conclusivo attività 2017 

GdL Psicologia per la scuola 

 

Il Gruppo di Lavoro Psicologia per la Scuola, del quale sono referente per il Consiglio, ha terminato 

tutti i progetti in programma dall'inizio della sua istituzione. Nel 2017 si è riunito 10 volte ed è 

stato presente alla giornata di presentazione del video "I processi di apprendimento. Scenari 

diversi, criticità e strategie a confronto" il 18 maggio 2017 e al convegno “Mind in progress” del 12 

ottobre 2017. 

Il GdL intende pubblicare sulla propria pagina del sito dell’Ordine i materiali prodotti: 

- Il logo del Gruppo di Lavoro, creato attraverso un concorso tra gli studenti delle scuole 

toscane (progetto approvato con delibera G83 dell'8/11/2014); 

- I 3 articoli redatti e già presentati in Consiglio (progetto approvato con delibera G96 del 

12/12/2014): un approfondimento sulla normativa nazionale dei disturbi specifici 

dell'apprendimento, sull’impiego della figura dello psicologo nelle scuole e sull’indagine 

delle competenze per la vita realizzata durante il Festival d’Europa; 

- I materiali prodotti sull’esito della ricerca sull’impiego della figura dello psicologo nelle 

scuole, insieme alle diapositive presentate ai vari convegni; 

- La raccolta di materiale sulla dispersione scolastica (progetto "Prevenzione della 

dispersione scolastica: analisi sull'entità del fenomeno in Toscana; proposte metodologiche 

per contrastare l'abbandono scolastico" approvato con delibera G128 del 15/12/2016), 

come richiesto dal Presidente a supporto delle azioni dell'Ordine su questa tematica. 

In questo ultimo anno ha concluso entrambe le fasi del progetto sui processi di apprendimento 

(progetto "I processi di apprendimento. Scenari diversi, criticità e strategie a confronto", prima 

fase approvata con delibera G101 dell'11/12/2015, seconda fase approvata con delibera G128 

del 15/12/2016), con l'iniziale progettazione delle domande da rivolgere ai docenti che hanno 

partecipato e successiva realizzazione del video, che è stato presentato durante l’incontro del 

18 maggio 2017 e poi ancora durante il convegno "Mind in progress" che si è tenuto il 12 

ottobre durante la Settimana della Psicologia. Il video ha ottenuto anche il patrocinio 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 

Ha realizzato una raccolta di domande frequenti per lo psicologo che lavora in ambito 

scolastico (progetto "Se hai dubbi chiedi. 50 domande frequenti", approvato con delibera 

7/11/2015), che è allo studio della Commissione Deontologica, dato che prevede risposte che 

fanno riferimento al nostro Codice Deontologico. Il testo è stato esaminato dalla Commissione 

Comunicazione che ha suggerito di aggiungere più esempi concreti tipici del mondo scuola. 



Ha contribuito alla realizzazione delle domande riguardanti i colleghi che lavorano nella scuola 

all’interno della Survey del GdL Psicologia del lavoro. 

Inoltre, in occasione della Settimana della Psicologia, il Gruppo di Lavoro ha realizzato del 

materiale promozionale sotto forma di cartoline che sono state utilizzate attraverso i canali 

social dell'Ordine e che verranno pubblicati sul sito. Se ne allega copia. 

Il gruppo si è riunito 10 volte, con un numero medio di 12 presenze, fino a un massimo di 15.  

Nell’incontro di novembre erano state proposte le candidature a ruolo di coordinatore per il 

2018, è giunta una sola candidatura, approvata da tutto il gruppo, che conferma nel ruolo di 

coordinatrice Cecilia Monge Roffarello. Il curriculum, che si allega, è stato ritenuto idoneo. Si 

chiede al Consiglio la conferma della nomina per l’anno 2018. 
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