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Il Gruppo di Lavoro Psicologia per la Scuola durante l’anno 2018 si è riunito 9 volte.  

I partecipanti che partecipano regolarmente sono:  

• Rossella Cubeddu 

• Paola del Vecchio 

• Elisabetta Nencioni 

• Carolina Limberti  

• Valentina Viticchi  

• Matteo Marini  

• Pamela Pelagalli  

• Donatella Beani  

• Clorinda Pezzullo  

• Antonella Santo 

• Cecilia Verbi 

ai quali si aggiungono la sottoscritta referente per il Consiglio e la coordinatrice Cecilia Monge 

Roffarello.   

Fanno parte del GdL anche partecipanti non attivi, che per vari motivi sono impossibilitati a 

partecipare e che ricevono soltanto le mail informative. 

La frequenza al gruppo si è mantenuta costante.  

 

Durante la prima metà dell’anno ci siamo impegnati nella ridefinizione del documento: 40 

domande frequenti. Il lavoro dello psicologo in ambito scolastico. La Commissione Comunicazione 

e la Commissione Deontologica hanno visionato il documento formulando a seguito alcune 

proposte di miglioramento, che sono state accolte. I primi incontri si sono concentrati sulla 

riformulazione delle domande, pur mantenendo l’assetto generale del lavoro. Il lavoro è stato 

completato, rimane in attesa di impostazione grafica per la pubblicazione. 

 

Tra settembre e ottobre abbiamo raccolto e selezionato frasi di personaggi noti che riguardassero 

il tema dell’ascolto; l’intenzione era quella di pubblicarle durante il mese della psicologia, non è 

stato possibile farlo entro ottobre. Il gruppo ha deciso di utilizzarli come materiali per i social e di  

pubblicarli nei prossimi mesi.  

 

Nell’ultima parte dell’anno ci siamo occupati di selezionare tutti i documenti che abbiamo 

prodotto durante questi anni. L’interesse è quello di rendere visibile e condividere con colleghi e 

scuole il percorso svolto dal 23 giugno 2014, data della nostra prima riunione (mediamente 

cinquanta riunioni): 

• Sondaggio sull’impiego dello psicologo negli sportelli di ascolto a scuola:  

• Concorso per la definizione del logo del gruppo;  

• Progetto “I processi d’apprendimento. Scenari diversi, criticità e strategie a confronto” 

(video), che ha ricevuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

• Incontri tenuti a scuola in occasione del Festival d’Europa; 

• Questionario sulle life skills ad alunni della scuola Secondaria di Secondo grado, presentato 

durante il convegno del Festival d’Europa; 



• Quadro comparativo dell’applicazione della legge sui DSA a scuola nelle varie regioni 

d’Italia; 

• Articolo sull’impatto dei fenomeni migratori in ambito scolastico.  

 

Abbiamo proposto al Consiglio dell’Ordine una giornata di formazione da svolgersi a fine anno 

scolastico, dove presentare alcuni dei lavori citati. La giornata vorrebbe consentire ai colleghi di 

conoscere ciò che abbiamo concluso ma anche, e soprattutto, che fungere come stimolo per il 

futuro.  

 

Per il nuovo anno intendiamo riproporre un’indagine sugli sportelli d’ascolto in Toscana, da 

comparare con i dati di ormai 4 anni fa. 

 

Tutto il percorso del nostro gruppo cominciò con un incontro promosso dall’allora nuovo Consiglio 

dell’Ordine dal titolo “Gruppi di lavoro. Dove eravamo rimasti”. Recuperando il clima positivo 

vissuto quella volta, vorremmo che anche la nostra giornata di formazione fosse un momento di 

condivisione con i colleghi non solo sui progetti compiuti ma anche sulle tante altre idee che il 

gruppo ha prodotto e che per vari motivi sono rimasti al momento in stato embrionale, nella 

speranza che questi possano aiutare a definire nuovi orizzonti per i prossimi anni.   
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