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            Prot. n.803/A7 del 13-02-2017 

Seminario:  L’incontro con l’adolescente: quali rischi, quali possibilità 

Premessa 

Il Corso si pone come possibile risposta alle difficoltà connesse con la condizione in cui si trova ad operare 

l’insegnante nei confronti dell’alunno o della classe che ha in carico all’interno del contesto in cui interagisce.  

Il progetto parte dal riconoscimento della rilevanza che, nel processo di crescita dei ragazzi, hanno i fattori 

emotivi e relazionali e dall’importanza di individuarli, nonché sottolinea l’importanza di una formazione 

specifica per l’insegnante quale operatore sensibilizzato all’ascolto degli allievi ed alla comprensione dei loro 

e dei propri sentimenti. 

Seminario. 

Il progetto prevede due fasi di intervento:  

1) Corso di formazione-aggiornamento per i docenti  
2) Attività da svolgere parallelamente secondo il seguente schema: ;  
       . sportello di consulenza psicologica allievi;  
       . conferenze su tematiche evidenziate dal contesto scuola;  
       . rapporti con le ASL di competenza territoriale. 

Organizzazione del Corso. 

Obiettivi: 

1. favorire la consapevolezza di come i fattori emozionali interagiscono all’interno dell’apprendimento 
e dell’insegnamento nonchè dei problemi psicologici che i giovani affrontano nel loro lavoro a 
scuola;  

2. discutere con i docenti la possibilità di utilizzare un quadro di riferimento psicodinamico 
per comprendere e favorire lo sviluppo e l’interazione;  

3. formare docenti che, nella prospettiva di una scuola autonoma, siano punto di riferimento a cui si 
possono rivolgere genitori ed insegnanti nel momento in cui si mettono in rilievo situazioni 
di disagio;  

4. leggere gli stati emotivo-affettivi degli allievi in modo da attivare, all’interno di una funzione 
preventiva, azioni di holding al fine di favorire i processi di integrazione e di apprendimento;  

5. osservare le modalità di comunicazione all’interno del gruppo classe ed individuare situazioni a 
rischio (comportamentale, di apprendimento e di equilibrio emotivo);  
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6. favorire l’inserimento e l’integrazione di alunni stranieri attraverso la lettura delle emozioni 
emergenti dentro la relazione alunno-docente e fra gli stessi alunni.        

Modalità operative: 

Corso di formazione-aggiornamento per docenti.  

Attività parallele. 

La scuola individua le situazioni a rischio da osservare per le quali vengono attivati i servizi di  
Osservazione in classe, conferenze da rivolgere ai genitori, secondo uno schema orario concordato.  

Partecipanti: 

Il Corso di formazione-aggiornamento sarà aperto tutti i docenti dell’Einaudi-Giordano 

    La referente dell’inclusione 

  Prof.ssa Fiorillo Anna  

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                     Il    Dirigente Scolastico                                                                          

                                                                                                                        Francesco Conte 

                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Denominazione 
progetto 

Formazione docenti: Seminario “Programma scuola” 
L’ incontro con l’adolescente:  quali rischi-quali possibilità 

ll Progetto in 
breve 

 Il Corso si pone come possibile risposta alle difficoltà connesse con la condizione in 
cui si trova ad operare l’insegnante nei confronti dell’alunno o della classe che ha in 
carico all’interno del contesto in cui interagisce.  
Il progetto parte dal riconoscimento della rilevanza che, nel processo di crescita dei 
ragazzi, hanno i fattori emotivi e relazionali e dall’importanza di individuarli, nonché 
sottolinea l’importanza di una formazione specifica per l’insegnante quale operatore 
sensibilizzato all’ascolto degli allievi ed alla comprensione dei loro e dei propri 
sentimenti. 

Finalità L’esperienza di questo  seminario, ha potuto dimostrare che una discussione 
sull’attività professionale, che tenga conto delle emozioni inevitabilmente suscitate 
da un più diretto coinvolgimento, ne accresce grandemente il significato come 
esperienza maturativa e conseguentemente accompagna l’operatore nella sua 
attività, permettendogli di stare in contatto con i propri sentimenti e con quelli 
altrui. 

Obiettivi del 
Progetto 

Favorire la consapevolezza di come i fattori emozionali interagiscono 
all’interno dell’apprendimento e dell’insegnamento nonchè dei problemi 
psicologici che i giovani affrontano nel loro lavoro a scuola;  

discutere con i docenti la possibilità di utilizzare un quadro di riferimento 
psicodinamico per comprendere e favorire lo sviluppo e l’interazione;  

formare docenti che, nella prospettiva di una scuola autonoma, siano punto di 
riferimento a cui si possono rivolgere genitori ed insegnanti nel momento in cui 
si mettono in rilievo situazioni di disagio;  

Destinatari I Docenti  

Coordinatore/  
Responsabile del  
Progetto  
 

Prof.    Fiorillo Anna 

Esperto esterno Dott. ssa Carla Boccia  ASL Na 3 Sud 

Attività 
realizzate  

1. Incontri di sensibilizzazione su temi specifici:  incontri di gruppo con docenti 
organizzati nella forma del seminario/convegno o piccolo gruppo di lavoro 
Supervisione Formativa Esperienziale per Insegnanti: gestione delle dinamiche 
del gruppo; consulenza psicologica al gruppo di lavoro 
Consulenza Insegnanti su casi specifici:  discussione casi; consulenza psicologica 
specialistica all’Equipe di lavoro per l’analisi e la gestione educativa dei minori 

 

Materiali 
strumenti  

Ogni seminario ha avuto la durata di 5 ore ed è stato suddiviso in  2 momenti: il primo di tre 

ore dedicato momenti teorica (contenuti della psicologia dell’età evolutiva)  il secondo di 

2 ore ad attività pratiche (esercitazioni individuali, , analisi di progetti ed esperienze 
concrete ) e a  discussione sui temi oggetto del seminario  

Periodo  
 

21  febbraio 9 marzo 4 aprile 2 maggio 22 maggio dalle ore 15.00 alle 20.00 

Valutazione  verifiche in itinere con i Corsisti per discutere sul significato dell’esperienza condotta 
all’interno del Corso;  
 

              La referente  Fiorillo Anna                                                   Il    Dirigente Scolastico                                                                          
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                         Francesco Conte                                                                                                        
                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


