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Scenari diversi, 

criticità e strategie a confronto 

“Sono vent’anni 

che insegno Manzoni … 

eppure ogni anno, 

non è mai lo stesso Manzoni, 

ogni classe mi porta a scoprire  

aspetti nuovi dello stesso autore”. Chi siamo 
Siamo il gruppo di lavoro Psicologia e Scuola del’Ordine degli 

Psicologi della Toscana.  

Lavoriamo per promuovere l’impiego della psicologia nelle 

azioni mirate alla prevenzione del disagio e alla promozione del 

benessere in tutti gli ordini di scuola.  

Dalla nostra costituzione nel giugno del 2014 abbiamo dato vita 

a varie iniziative in materia di ricerca e formazione rivolte a 

docenti e studenti delle scuole dell’intera regione.  

Il nostro obiettivo è raggiungere la comunità scolastica 

proponendo iniziative stimolanti che incoraggino la creatività e 

lo sviluppo delle competenze. 

Il nostro logo, creato da uno  

studente di un Liceo Artistico  

fiorentino, è il progetto vincitore  

di un concorso che nella primavera 

2015 ha coinvolto ragazzi di tutti  

gli istituti d’istruzione superiore  

della regione. 

Un logo che rappresenta la nostra vicinanza agli studenti ed il 

nostro impegno affinché le azioni di promozione del benessere 

facciano sempre più parte integrante della programmazione 

scolastica . 

 

Noi psicologi che lavoriamo nel campo 

dell’educazione abbiamo la consapevolezza di 

intervenire in un ambito dalla natura complessa la 

cui comprensione necessita dell’articolazione tra 

varie prospettive teoriche ed esperienziali.  

Nelle scuole ogni giorno gli insegnanti si assumono il 

difficile compito di presentare ai giovani un bagaglio 

di competenze necessarie per la loro vita futura nella 

nostra società. Claude Lèvi Straus definisce 

l’educazione come un “processo di trasmissione e 

ricreazione della cultura”, questo approccio ci aiuta a 

pensare l’atto educativo come momento privilegiato 

del passaggio di una eredità intangibile, la cultura,  

da una generazione all’altra. In questo atto la cultura 

si ri-crea, vale a dire che i contenuti curriculari che di 

anno in anno vengono riproposti assumono diverse 

vesti in funzione della classe dove viene svolta la 

lezione, dell’insegnante, della scuola dove questo 

incontro educativo ha luogo e così via.  

Possiamo affermare che il clima scolastico e la 

qualità della relazione tra il docente e l’allievo 

risultano determinanti per la positiva riuscita dei 

processi di apprendimento. 

 



 
Tramite questo progetto intendiamo mettere in evidenza diverse 

prospettive del rapporto tra docente e alunno. Raccoglieremo le 

parole di insegnanti che operano negli ambiti più svariati come le 

scuole dell’infanzia, i licei, le scuole serali, gli istituti tecnici, le scuole 

interne agli ospedali pediatrici e agli istituti penitenziari. 

Cosa cerchiamo con quest’azione? Vorremmo offrire alla comunità 

scolastica un materiale che, mettendo a confronto testimonianze su 

criticità e strategie educative vissute in contesti molto diversi, possa 

offrire uno spunto di riflessione sulla funzione educativa. 

Quali sono i trait d’union 

che accomunano questi diversi scenari? 
 

Il materiale video che ne risulterà potrà costituire l’occasione per 

incontri di lavoro rivolti alla comunità scolastica: insegnanti, alunni, 

collaboratori scolastici,  dirigenti e genitori.  

Da sempre sosteniamo che la funzione della psicologia nelle scuole è 

quella di attivare tutte le risorse possibili per prendersi cura della 

relazione educativa, un incontro prezioso dal quale dipende il futuro 

della nostra società.  

Con questo progetto ci occuperemo di diffondere una produzione che 

privilegia le voci degli insegnanti come risorsa per prevenire il disagio 

e promuovere il benessere a scuola. 

Questa volta, a noi la regia a loro la parola! 

 

  

 

Modalità di partecipazione delle scuole: 

“Sei maestri in cerca d’autore” 

La scuola può offrire la disponibilità  

per un’intervista  

 ad un suo docente.  

 

Il progetto si conclude con  

un incontro di presentazione del video realizzato  

al quale sarà invitato l’Ufficio Scolastico e le scuole.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

Ordine degli Psicologi della Toscana 

Via Panciatichi 38/5-50127 Firenze 

mail@psicologia.toscana.it 

 


