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Progetto Gruppo di Lavoro  

Psicologia per la Scuola 

 

Consigliere Referente: Christina Bachmann 

Coordinatore: Cecilia Monge Roffarello 

 

Premessa  

Lo psicologo che opera nel contesto scolastico si occupa di molteplici tematiche 

e opera a vari livelli. Diventa fondamentale un attento monitoraggio di questi 

ambiti, che interessano la sfera educativa, formativa e (seppur non 

direttamente) sanitaria e che, se da una parte creano un contesto lavorativo 

stimolante per lo psicologo, dall’altra rischiano di creare sovrapposizioni con 

altre figure professionali, perdendo la specificità del proprio ruolo. La scuola 

recentemente ha subito  trasformazioni normative importanti, che mutano lo 

scenario. Il GdL nasce per discutere, monitorare e sensibilizzare sui temi di 

pertinenza dello psicologo, fornendo un supporto concreto ai lavori del 

Consiglio. 

  

Finalità 

- valorizzare la figura e l’operato dello psicologo che agisce nel contesto 

scolastico 

- sensibilizzare l’opinione pubblica e gli attori del contesto scolastico sul 

contributo che può dare lo psicologo nella scuola  

- creare un raccordo tra colleghi che operano nella stessa tipologia di 
contesto 

- supportare la Commissione Tutela nel contrasto delle attività psicologiche 
svolte da altre professionalità nel mondo della scuola 
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Obiettivi 

Aumentare la conoscenza nelle istituzioni della figura e dello specifico ambito, 

anche attraverso i media (compresi i social network). 

Vengono individuati alcuni temi caldi sui quali lavorare, riassumibili così: 

1- BES Bisogni educativi speciali, comprendenti anche i DSA e l’ADHD 

2- Sportello, in particolare sulle buone prassi, per non incorrere in 

comportamenti deontologicamente scorretti, e fare una mappatura della 

tipologia di professionalità che vi lavorano 

3- Psicologia scolastica, in particolare in preparazione dell’istituzione di 

questa figura in tutte le scuole 

4- Il benessere a scuola, perché oltre all’interesse per l’ottica clinica è 

necessario puntare sullo stare bene e sulla persona 

5- Ricerca in ambito scolastico, per fornire dati quantitativi delle situazioni 

sulle quali intervenire 

 

Oltre agli obiettivi di progetto specifico, il gruppo intende: 

1. offrire risposte per le FAQ; 
2. fornire riflessione e argomentazioni per pareri, tavoli istituzionali e 

media; 
3. monitorare le Leggi Regionali e Nazionali e proporre emendamenti; 
4. proporre iniziative per lo sviluppo nel settore scuola. 

 

 

Metodi 

Coerentemente con i temi individuati, il GdL sarà suddiviso in 4 sottogruppi: 

1- BES, coordinatore: Tommaso Carlesi 

2- Psicologo scolastico, coordinatore: Pamela Pelagalli 

3- Sportello, coordinatore: Matteo Marini 

4-Sottogruppo Benessere 

5-Sottogruppo Ricerca 

 

Le attività,  oltre a rivolgersi ai colleghi, cercheranno di fare rete con tutti gli 

attori del contesto scolastico, coinvolgendoli attivamente (istituzioni 

scolastiche,  enti locali, altre professioni). Saranno contattati i Gruppi di Lavoro 

simili attivati da altri Ordini. Inoltre verranno coinvolti i futuri colleghi con 

attività a loro dedicate (studenti di psicologia). 
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Al fine di coinvolgere i colleghi toscani, le attività si svolgeranno su tutto il 

territorio. 

 

Tra le azioni previste: 
- incontri su tematiche specifiche e promozione della figura dello psicologo 
- spazi di intervisione e condivisione del lavoro svolto dai vari ordini    
- spazi di condivisione e eventuali predisposizione di progetti   
- monitoraggio dei servizi psicologi attivi nella scuola (sportelli, progetti) 
- raccolta della normativa in essere e rassegna critica 
- pagina sul sito dedicata al mondo della scuola        

 

Si auspica un raccordo con altri Gruppi di Lavoro dell’Ordine e con le 
Commissioni, in particolare con la Commissione Tutela per il contrasto 
dell’abusivismo e con la Commissione Comunicazione per l’individuazione di 
materiali e competenze da proporre ai colleghi come formazione. 

 

Risorse 

Il GdL si avvarrà di esperti già presenti nel gruppo stesso o in caso di necessità 
di esperti esterni.  
Saranno utilizzati come materiali le leggi nazionali, leggi regionali, documenti 
di consenso, linee guida, circolari del Ministero dell’Istruzione, codice 
deontologico. 
Saranno individuati inoltre testi e strumenti utili allo psicologo che opera in 
ambito scolastico per la futura biblioteca dell’Ordine. 
 

Tempi di realizzazione 

Le varie attività si snoderanno nei quattro anni di consiliatura. Verranno 

predisposti e sottoposti all’approvazione del Consiglio dei progetti articolati a 

breve termine su singole azioni previste dal programma del GdL. 

Entro la fine di ogni anno sarà predisposta una verifica del lavoro svolto con 

report scritto da presentare al Consiglio. 

 

Firenze, 14 Giugno 2014 

 

--------------------------- 

Christina Bachmann 

Consigliere Referente 


