
PROGETTO DI INTERVENTO PER CONTRASTARE IL DISAGIO SCOLASTICO

DESTINATO AI DOCENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Perché una formazione agli insegnanti

Attraverso   l’analisi  dei  questionari  pervenuti  è  stata  rilevata  l’esigenza  di  avviare  un

percorso di accompagnamento per fornire ai docenti interessati qualche strumento in più

per aiutare i ragazzi a sviluppare l’intelligenza emotiva in un momento in cui si avverte la

mancanza di punti di riferimento e la percezione di insicurezza sia negli alunni che negli

insegnanti. La situazione difficile che stiamo vivendo in cui le risorse economiche risultano

sempre più scarse  non favorisce,  sicuramente,  un clima sereno. Il  percorso proposto

vuole  essere  una  possibilità  di  confronto   reciproco  su  problematiche  comuni  e

,soprattutto, sarà  volto alla ricerca di soluzioni pratiche e a favorire il sostegno reciproco.

Finalità

Questo tipo di  esperienza vuole accompagnare gli  insegnanti  a esprimere al  meglio le

competenze di ascolto e di empatia che già posseggono affinchè i docenti possano essere,

loro stessi, equilibranti del contesto scolastico e degli alunni. La finalità è quella cercare di

favorire un miglioramento delle condizioni  psicologiche dei docenti  e, di  riflesso, anche

degli alunni. 

Strumenti

Durante i  laboratori  verranno proposti  giochi  di  ruolo,  verbalizzazioni  che poi verranno

rielaborati insieme a tutto il gruppo.

Durata del corso 

Il corso ha una durata di 8 ore. E’, inoltre, previsto un convegno a conclusione del corso,

aperto a tutti per condividere l’esperienza.

Tempi e modalità

Le 8 ore saranno suddivise in 3 incontri di cui due incontri di 2 ore e trenta e l’ultimo

incontro di 3 ore. I corsi si terranno presso 5 Istituti Secondari di II grado della Provincia

di Savona, 3 a Savona, 1 a Loano e 1 a Carcare per facilitare il raggiungimento della sede

a tutti i docenti.

Periodo

Il periodo di attività inizierà verso la metà del mese di Febbraio 2015.

Docenti

I corsi verranno tenuti da operatori della Asl



Partecipanti ai corsi

Ogni laboratorio sarà costituito da piccoli gruppi 

Contatti

Dott.ssa Isabella Bongiovanni  Tel: 019/8429059 

e-mail: isabella. bongiovanni.sv@istruzione.it 


