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1. DSA: strumenti operativi per la prevenzione, la formazione e l’intervento 
relativi ai Disturbi Specifici di Apprendimento, in un’ottica inclusiva 
 
Finalità e obiettivi:  

• Fornire strumenti operativi per migliorare l’osservazione in classe delle difficoltà di letto-scrittura, 
comportamentali e di attenzione 

• Riscattare le problematicità riscontrate dagli insegnanti, soprattutto quando hanno un evidente collegamento 
con difficoltà “ambientali” 

• Potenziare le abilità di letto-scrittura nei bambini delle prime classi della scuola primaria 
 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. 
Saranno forniti strumenti per: 

- acquisire competenze per prevenire le difficoltà di apprendimento, analizzando il ruolo della didattica; 
- gestire le difficoltà di apprendimento con strategie volte al potenziamento e al sostegno della classe, sia 

lavorando nel piccolo gruppo che tramite laboratori; 
- affrontare la problematicità persistente attraverso la collaborazione e la condivisione efficace con le famiglie 

del percorso di apprendimento e degli strumenti compensativi utilizzati in classe, fino al successivo invio ai 
servizi specialistici. 

A conclusione del percorso saranno analizzate le buone prassi per la gestione delle difficoltà comportamentali: influenza 
delle difficoltà scolastiche sul comportamento, analisi funzionale del comportamento e strumenti di osservazione, 
strategie per prevenire e gestire i momenti di crisi. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso prevede un totale di 25 ore articolate in n. 6 lezioni in aula da 2 ore e mezza ciascuna, con il seguente 
programma: 

• Apprendimento della lettura e della scrittura all’interno del contesto normativo. La scuola e i DSA: Legge 
170/2010 e relative linee guida, i processi di lettura e scrittura, l’apprendimento della lettura e della scrittura 
– Dott.ssa Nadia Meini 

• Acquisire competenze per prevenire le difficoltà di apprendimento: gli strumenti di osservazione e il ruolo della 
didattica. La prevenzione delle difficoltà di apprendimento: il ruolo della Scuola dell’Infanzia e della scuola 
Primaria, gli strumenti per l’osservazione delle competenze di lettura e di scrittura nelle diverse classi – Dott.ssa 
Nadia Meini 

• Strumenti operativi per affrontare le difficoltà di apprendimento: laboratori linguistici, potenziamento delle 
abilità fonologiche, meta-fonologiche e linguistico-narrative; potenziamento delle competenze grafo-motorie, 
strumenti operativi per gli errori ortografici e la prevenzione della disortografia - Dott.ssa Nadia Meini 

• Quando la problematicità persiste. Strumenti compensativi da utilizzare in classe, condivisione efficace delle 
difficoltà con la famiglia, l’invio ai servizi specialistici, la collaborazione e la condivisione del percorso – Dott.ssa 
Stefania Mazzocchi, Neuropsicologa esperta di DSA 

• Difficoltà comportamentale: buone prassi. Come le difficoltà scolastiche possono influenzare il 
comportamento, analisi funzionale del comportamento e strumenti di osservazione, strategie per prevenire e 
gestire i momenti di crisi - Dott.ssa Stefania Mazzocchi, Neuropsicologa esperta di DSA 

• Tavola rotonda e confronto sui risultati ottenuti 

Oltre a ciò sarà operativo uno Sportello individuale di ascolto a disposizione di ogni iscritto per 3 ore, che garantirà la 
personalizzazione delle risposte specialistiche ai singoli casi. 
Infine sono previste 7 ore di auto-sperimentazione in aula, durante le quali saranno raccolti dati utili per il confronto, 
lo sviluppo e la condivisione di strumenti operativi volti al vero cambiamento e miglioramento quotidiano del lavoro. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott.ssa Nadia Meini 
Dott.ssa Stefania Mazzocchi 
 
Destinatari distinti per ordine e grado di scuola con l’indicazione degli istituti scolastici di provenienza: 



• Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
• Insegnanti delle Scuole Primarie delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 25 
 
Competenze attese: 

§ Capacità di individuazione delle difficoltà di letto-scrittura, comportamentali e di attenzione 
§ Saper prevenire le difficoltà di apprendimento 
§ Intervenire con strumenti adeguati rispetto alle diverse difficoltà riscontrabili 
§ Gestione efficace della comunicazione con le famiglie 
§ Capacità di problem solving 
§ Predisposizione al lavoro in team 
§ Coordinamento delle risorse e dei servizi che a vario titolo agiscono sull’educazione dei bambini 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di sperimentazione. Allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative comuni 
messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
  



2. Comunicare e cooperare a scuola. Gestire i conflitti e potenziare le 
relazioni 
 
Finalità e obiettivi:  

• Migliorare la gestione dei momenti di conflitto all’interno della classe attraverso l’approfondimento della 
propria capacità di comunicazione 

• Fornire strategie per migliorare il dialogo con le famiglie per ridurre le situazioni di contrasto      
• Approfondire i diversi stili comunicativi 
• Analizzare le aspettative degli attori dello scenario scolastico: insegnanti, genitori e alunni 
• Dare strumenti comunicativi utili alle attività di negoziazione in classe ed in altri contesti 
• Fornire gli strumenti per poter pianificare attività di negoziazione in classe: costituzione di un’identità di 

gruppo, logica win win, individuazione di obiettivi specifici delle parti, strategia dura e morbida  
• Esaminare gli elementi per una comunicazione “sana” e per capire cosa comunicano i nostri comportamenti e 

quelli degli altri. 
 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado e, oltre ad affrontare la tematica della 
gestione delle relazioni e delle dinamiche di comunicazione con la famiglia e all’interno della classe, permette di mettere 
in atto nuove strategie che facilitano il confronto e di migliorare la gestione dei conflitti, soprattutto in caso di difficoltà 
quali BES, ADHD, DSA. 
Saranno osservate le diverse prospettive delle famiglie e della scuola, i vissuti in gioco, per capire come queste 
variabili possono influire sulle capacità di apprendimento, attraverso un approfondimento pratico che vedrà gli 
insegnanti partecipare ad attività pratiche di role playing.  
Il percorso è studiato per fornire agli insegnanti nuovi mezzi che aiutino nella negoziazione e nella comunicazione e 
presenta attività didattiche da proporre agli studenti nelle modalità di gruppo e cooperative learning. 
Durante il corso è prevista la simulazione di una sessione di negoziazione tra due gruppi di partecipanti su un tema 
specifico durante la quale sarà messa in atto la strategia del consenso, in cui in una logica Win-Win le parti si intendono 
come persone che risolvono un problema. Assertività, efficienza e risultato saranno le parole chiave di questo percorso. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
L’inizio del corso è previsto ad aprile 2018 e prevede un totale di 25 ore articolate in n. 6 lezioni in aula da 2 ore e mezza 
ciascuna, con il seguente programma: 

• Ascoltare e costruire la scuola: la negoziazione in classe e le tecniche cooperative finalizzate alla negoziazione 
– Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo 
Gli ambienti relazionali del bambino tra aspettative e prestazione. Approfondimenti sul tema della 
comunicazione scuola-famiglia in caso di diagnosi di DSA e BES – Dott.ssa Stefania Mazzocchi, Neuropsicologa 
esperta in DSA 

• La difficile gestione del rapporto con le famiglie: come agire in modo strategico attraverso una comunicazione 
efficace - Dott.ssa Stefania Mazzocchi, Neuropsicologa  

• L’assertività come strategia comunicativa: come essere assertivi in classe e con le famiglie. Consigli e nuove 
strategie possono facilitare il confronto con le famiglie e migliorare la gestione dei conflitti in classe – Dott.ssa 
Stefania Mazzocchi, Neuropsicologa  

• La negoziazione come tecnica di dialogo. Un percorso per creare un nuovo approccio nel rapporto genitori-
docenti e per proporre attività didattiche nelle modalità di gruppo e cooperative learning. - Dott. Francesco 
Sacchetti, Sociologo 

• Strategie di negoziazione. La logica Win Win sarà il tema fondamentale del corso. Con questa strategia le 
persone coinvolte nel processo comunicativo saranno stimolate a ricercare il consenso dell’interlocutore al fine 
di raggiungere un buon esito per entrambe le parti. - Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo 

• Tavola rotonda e confronto sui risultati ottenuti 
 

Oltre a ciò sarà operativo uno Sportello individuale di ascolto a disposizione di ogni iscritto per 3 ore, che garantirà la 
personalizzazione delle risposte specialistiche ai singoli casi. 



Infine sono previste 7 ore di auto-sperimentazione in aula, durante le quali saranno raccolti dati utili per il confronto, 
lo sviluppo e la condivisione di strumenti operativi volti al vero cambiamento e miglioramento quotidiano del lavoro. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott.ssa Stefania Mazzocchi, Neuropsicologa esperta in DSA 
Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo 
 
Destinatari distinti per ordine e grado di scuola con l’indicazione degli istituti scolastici di provenienza: 

• Insegnanti delle Scuole Primarie della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
• Insegnanti delle Scuole Secondarie di primo grado della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 25 
 
Competenze attese: 

§ Accrescimento delle competenze inerenti la gestione della comunicazione 
§ Capacità di gestire al meglio i momenti di conflitto all’interno della classe 
§ Miglioramento delle capacità di comunicazione, in particolare nei confronti delle famiglie 
§ Acquisizione di strumenti comunicativi propedeutici alle attività di negoziazione in classe 
§ Ottenimento di elementi utili per una comunicazione sana 
§ Comprensione di cosa comunica il nostro comportamento e quello degli altri 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di sperimentazione. Allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative comuni 
messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
  



3. La sensorialità nelle pratiche scolastiche. Esperienze e percorsi alla 
scoperta di sé e del mondo 
 
Finalità e obiettivi:  

• Comprendere le parti essenziali della personalità del bambino attraverso l’osservazione dell’utilizzo del corpo 
nello spazio e nella relazione con l’altro 

• Riuscire attraverso la musica ed i suoni ad attivare una consapevolezza sonora positiva e rigenerante nella 
scuola/classe in modo da raggiungere gli obiettivi didattici prefissati 

• Approfondire gli elementi del Cooperative Learning 
 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola dell’Infanzia e del biennio della scuola primaria. 
Saranno affrontati approfondimenti specialistici nelle aree di sperimentazione sensoriale dei bambini in età pre-scolare. 
Musica, suoni, ascolto, lettura, gioco libero psicomotorio e gioco cooperativo saranno i macro argomenti che 
guideranno l’affascinante percorso sperimentale e conoscitivo di tecniche operative per stimolare la sensorialità del 
bambino alla scoperta del mondo. 
Il percorso è volto a fornire agli insegnanti gli strumenti utili per l’osservazione del movimento del bambino nello spazio, 
verso gli altri, nel gioco, per poter riconoscere attraverso di esso alcune caratteristiche della personalità del bambino.  
Sarà impiegata anche la musica sia come strumento di stimolo per osservare le reazioni del bambino, sia come elemento 
che influenza i processi di crescita e di apprendimento. 
Infine saranno approfonditi elementi del Cooperative learning e nello specifico dei Giochi Cooperativi. 
L’approccio sarà sia teorico che pratico, quindi vedrà affiancarsi momenti di formazione frontali ad altri laboratoriali e 
sarà integrato da ore di auto-formazione e da un confronto personalizzato per ogni insegnante iscritto. 
Durante la formazione sarà richiesto di produrre una tesina sperimentale contestualizzata all’interno del proprio ambito 
lavorativo, che sarà poi condivisa con il gruppo di lavoro nella fase finale del corso. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso, di durata biennale, prevede in totale 14 sessioni da 2 ore ciascuna, oltre a 7 ore di autoformazione per ogni 
anno scolastico e 5 ore per ogni anno scolastico di sportello individuale per ogni partecipante, che garantirà la 
personalizzazione delle consulenze ai singoli contesti. 
 
Il programma delle lezioni sarà il seguente: 

• L’importanza della sensorialità nell’approccio psicomotorio nella scoperta del mondo. Si tratteranno temi 
riguardanti il gioco libero, l’aspetto tonico collegato all’aspetto attentivo, l’importanza dell’oggetto come 
aspetto simbolico e suo utilizzo. Sarà fornito un approccio teorico per comprendere, attraverso l’osservazione 
dell’utilizzo del corpo nello spazio, nella gestione dell’oggetto (con attenzione agli aspetti simbolici), nella 
relazione con l’altro, le parti essenziali della personalità del bambino - Dott.ssa Marcella Ortali – pedagogista 
e psicomotricista 

• Musica e ascolto. Orientamenti pedagogici per un’educazione all’ascolto, utilizzando la musica come 
strumento per attivare delle “condotte spontanee” che possono essere definite: sensomotoria/esplorativa, 
simbolica/immaginativa, di regole/organizzativa - Dott.ssa Francesca Tarantini – Musicista ed educatrice 
musicale per la prima infanzia 

• Musicotecnica: strumenti educativi e didattici. I suoni influenzano corpo e mente e attraverso suoni armoniosi, 
costruttivi o distruttivi, contribuiscono a generare azioni positive e/o negative nei processi di crescita e di 
apprendimento - Prof. Manuel Cilio-musico tecnico e musicista 

• Pedagogia e Metodologia dei Giochi cooperativi. Partendo da alcune considerazioni generali si costruirà una 
cornice di approfondimento rispetto agli elementi del Cooperative learning e nello specifico dei Giochi 
Cooperativi: 

• Modelli a confronto: Competizione VS Cooperazione ed incontro   
• Ri-conoscere sé stessi, l’altro e la sua diversità come incipit fondamentale 
• Le competenze socio-affettive 
• Giocare con un obiettivo diverso: raggiungere insieme un traguardo e stare bene insieme 
• Le schede osservative 
• Debriefing con le/i bambine/i 



Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo 
• GIOCHI COOPERATIVI: io gioco ed incontro me stesso, gli altri ed il mondo: pedagogia e metodologia dei giochi 

cooperativi - Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo (2 incontri) 
• PSICOMOTRICITA’: alla scoperta di sé e del mondo. La funzione tonica e l’utilizzo del corpo nel gioco e nello 

spazio. Aspetti teorico pratici dell’osservazione sul campo e della relativa progettazione specifica. L’oggetto 
come strumento di lavoro. Riconoscere le potenzialità dei vari oggetti per arricchire e rendere più funzionali gli 
interventi con i bambini. - Dott.ssa Marcella Ortali – pedagogista e psicomotricista (2 incontri) 

• SUONOTECNICA:  il suono per calmare e rassicurare. Potenziamento della didattica inclusiva. Come attivare 
nei bambini le frequenze della calma, della concentrazione e dell’apprendimento consapevole - Prof. Manuel 
Cilio-musico tecnico e musicista (2 incontri) 

• LOGOPEDIA e STIMOLO DEL LINGUAGGIO: narrare e prendersi cura di sé e degli altri. Educare la capacità di 
ascolto e accoglienza, stimolare la comprensione e produzione linguistica di vissuti ed emozioni. Allenare la 
competenza metafonologica come requisito fondamentale per l'apprendimento della letto-scrittura 
nell’ultimo anno della scuola dell'infanzia. – Dott.ssa Cinzia Pullini, Logopedista (2 incontri) 

• MUSICA ed EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO: la musica per scoprire e conoscere. La musica si apprende come un 
linguaggio: l’ascolto e l'attitudine musicale, che cos'è e come si sviluppa, dalla teoria alla pratica. Strumenti di 
lavoro: proposte didattiche-operative per l'Asilo Nido e la Scuola d'Infanzia - Dott.ssa Francesca Tarantini – 
Musicista ed educatrice musicale per la prima infanzia (2 incontri) 

A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 3 ore, durante la quale i partecipanti al 
corso presenteranno i propri lavori e si potranno confrontare sui risultati. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott.ssa Marcella Ortali – pedagogista e psicomotricista 
Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo 
Dott.ssa Francesca Tarantini – Musicista ed educatrice musicale per la prima infanzia 
Prof. Manuel Cilio-musico tecnico e musicista  
Dott.ssa Cinzia Pullini, Logopedista 
 
Destinatari distinti per ordine e grado di scuola con l’indicazione degli istituti scolastici di provenienza: 
Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
Insegnanti del biennio delle Scuole Primarie delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 55 
 
Competenze attese: 

§ Capacità di osservazione dell’utilizzo del corpo nel bambino 
§ Maggiore conoscenza degli elementi di cooperative learning 
§ Utilizzo della musica come strumento per l’educazione all’ascolto 
§ Miglioramento delle capacità di comunicazione attraverso la conoscenza delle reazioni che provocano i suoni 
§ Acquisizione di strumenti per la gestione di giochi cooperativi 
§ Accrescimento delle competenze per riconoscere le potenzialità degli oggetti perché gli interventi con i 

bambini siano più funzionali 
§ Potenziamento della didattica inclusiva 
§ Perfezionamento della capacità di ascolto e accoglienza 
§ Ottenimento di strumenti di lavoro e proposte didattiche-operative 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di sperimentazione e a seguito della redazione della tesina sperimentale da parte di ogni partecipante. 
Allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative comuni messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi.   



4. Crescere in Digitale. Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali 
a scuola e risposta ai bisogni di ascolto del ragazzo adolescente 

 
Finalità e obiettivi:  

• Fornire presupposti per un ascolto attivo 
• Presentare nuovi strumenti di lettura dei processi comunicativi nell’era digitale 
• Munire gli inseganti di elementi per una lettura più completa dei comportamenti degli studenti nell’era digitale 
• Dotare gli insegnanti di competenze basilari sulla negoziazione e la sua logica 
• Accrescere e sviluppare le competenze in ambito relazionale verso la classe e verso l’esterno 
• Dare strumenti per pianificare le attività cooperative 
• Capire cosa si cela dietro le crisi comportamentali degli alunni 

 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola secondaria. 
Il percorso si articolerà in lezioni frontali e momenti pratici e vedrà lo sviluppo di un approccio che parte da un lavoro 
sulla capacità di ascolto dei ragazzi, approfondendo le caratteristiche del mondo digitale e il suo linguaggio, per poi 
proseguire con un’analisi degli ostacoli alla comunicazione efficace e degli strumenti utili per superarli. 
Una migliore lettura del comportamento dei ragazzi nell’era digitale implica uno sguardo attento al rischio di dispersione 
scolastica, bullismo e consumo di sostanze che creano dipendenza, come alcool e droga. 
Saranno sperimentati, attraverso il coinvolgimento attivo degli insegnanti, le modalità role play e sessioni di gioco 
cooperativo che l’insegnante potrà utilizzare per lavorare sugli aspetti relazionali in classe. 
Le esercitazioni pratiche prevedono anche attività di coppia e in piccoli gruppi per promuovere l’ascolto attivo e la 
comunicazione empatica. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
I corso prevede n. 5 lezioni in aula per un totale di 25 ore, con il seguente programma: 

• Ascolto attivo: formazione frontale sull’ascolto attivo in presenza dei ragazzi, analisi delle aspettative dei 
ragazzi, dei loro bisogni in ambito scolastico - Dott. Alessandro Calderoni, Psicoterapeuta e psicologo clinico - 
Durata 3 ore 

• Nativi digitali: come aiutarli all’uso consapevole della tecnologia. Formazione frontale volta a far conoscere da 
vicino le caratteristiche del mondo digitale e il suo linguaggio e ad imparare strategie per essere educatori 
sempre più consapevoli ed efficaci - Dott.ssa Enrica Maffi, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale - Durata 3 ore 

• La negoziazione ed il coinvolgimento attivo dei ragazzi: analisi degli ostacoli alla comunicazione efficace, 
illustrazione della strategia del consenso, simulazione di una sessione di negoziazione tra due gruppi di 
partecipanti su tema specifico. 
Relazioni e gioco per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado: lavorare sulla socio-affettività del 
gruppo classe per prevenire la crisi, sessioni di gioco cooperativo da utilizzare per lavorare sugli aspetti 
relazionali - Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo - Durata 3 ore 

• L’ascolto dell’altro e la rivelazione del proprio mondo interiore: le competenze fondamentali per entrare in 
relazione emotiva con gli altri, comunicare le proprie necessità e comprendere i bisogni emotivi dell’altro; 
esercitazione all’ascolto attivo e alla comunicazione empatica attraverso attività pratiche di coppia e in piccoli 
gruppi - Dott. Stefano Zucchi, Psicologo e  Psicoterapeuta - Durata 3 ore 

• Gestione della crisi comportamentale: strumenti per capire e cogliere il significato delle crisi degli alunni, 
comprendere il significato dei comportamenti. Ricerca dei presupposti per creare interventi che aiutino 
l’alunno a sviluppare le capacità di comunicare e relazionarsi che gli mancano. Riflessione sulle nostre reazioni 
emotive di fronte alla crisi - Dott. Stefano Zucchi, Psicologo e psicoterapeuta - Durata 3 ore 

A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 2 ore, durante la quale i partecipanti si 
potranno confrontare sui risultati e le strategie adottate. 
Sono previste anche 8 ore di autoformazione. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott.ssa Enrica Maffi, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale  
Dott. Alessandro Calderoni, Psicoterapeuta e psicologo clinico  



Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo 
Dott. Stefano Zucchi, Psicologo e psicoterapeuta 
 
Destinatari  
Insegnanti delle Scuole Secondarie delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 25 
 
Competenze attese: 

§ Capacità di aiutare l’alunno a migliorare la propria comunicazione, riuscendo a rispondere invece di reagire 
§ Comprensione del significato delle crisi degli alunni 
§ Acquisizione di competenze per entrare in relazione emotiva con gli altri 
§ Miglioramento della comprensione dei bisogni emotivi degli alunni 
§ Potenziamento degli aspetti relazionali per la prevenzione della crisi 
§ Conoscenza delle caratteristiche del mondo digitale 
§ Perfezionamento delle strategie educative efficaci 
§ Accrescimento delle competenze basilari sulla negoziazione e la sua logica 
§ Capacità di utilizzo di strumenti per pianificare attività cooperative: logica, portfolio di giochi, gestione 

debreefing 
§ Miglioramento della gestione della conflittualità di gruppo e delle crisi comportamentali 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di autoformazione, allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative comuni 
messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
  



5. Nutrizione, Benessere e Rendimento. Il benessere di corpo e mente 
passa anche attraverso il cibo: educazione alla salute e all’ambiente 
 
Finalità e obiettivi:  

• Fornire strumenti operativi per l’osservazione dei disturbi del comportamento alimentare  
• Dare informazioni su come intervenire in caso di disturbi del comportamento alimentare 
• Capire cosa significa un piatto bilanciato 
• Dotare gli insegnanti di competenze basilari per analizzare gli errori alimentari più comuni 
• Comprendere come e perché si compila il diario alimentare 

 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, che siano interessati al benessere psico-fisico, alla corretta 
alimentazione (anche biologica) e alla nutrizione (non solo sotto il profilo calorico) e sensibili alla sostenibilità alimentare 
ed ecologica.  
Il percorso tratterà il cibo da svariati punti di vista, per dare una panoramica completa dell’argomento. 
Attraverso lezioni frontali si tratteranno i prodotti del nostro territorio, la cultura gastronomica locale e i processi 
produttivi legati ad essi; dei prodotti si analizzeranno anche le caratteristiche nutrizionali, saranno forniti strumenti per 
la lettura delle etichette e la composizione di piatti bilanciati e saranno trattati gli errori alimentari più comuni 
Alla parte teorica sarà affiancata una pratica di analisi, comparazione e differenziazione dei prodotti. 
Un approfondimento sarà dedicato ai disturbi del comportamento alimentare (DCA) sempre più presenti nei ragazzi 
che frequentano gli istituti superiori di secondo grado, cercando di fornire agli insegnanti strumenti operativi di 
osservazione e di intervento. 
Il discorso sarà completato da un intervento relativo all’esercizio fisico e alle strategie di adattamento corporeo in 
relazione allo sviluppo motorio, allo stato di salute, alle competenze della persona, nelle sue dimensioni educativa, 
preventiva, sportiva.  
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso  prevede n. 6 lezioni in aula della durata di 3 ore ciascuna, per un totale di 15 ore, con il seguente programma: 

• Ambiente, sostenibilità e tradizione: dalla cultura gastronomica alle produzioni industriali. L’incontro è 
dedicato ai processi produttivi e alla cultura gastronomica del nostro territorio, alla scoperta dei prodotti locali, 
in armonia con l’ambiente e la produzione - Prof. Filippo D’Antuono, Docente di Produzioni Vegetali  

• Piatto sano: dal supermercato alla tavola. Sapersi districare tra i prodotti del supermercato e imparare a creare 
pasti bilanciati, caratteristiche nutrizionali essenziali del prodotto, lettura delle etichette e altri strumenti 
pratici per la valutazione degli alimenti industriali, costruzione del Piatto Bilanciato. Parte pratica nelle gondole 
del supermercato: analisi dei prodotti per categoria, comparazione e differenziazione - Dott.sa Sara Biondi, 
Dietista e Nutrizionista 

• Alimentazione corretta e patologie metaboliche associate: gli errori alimentari più comuni e che più 
frequentemente divengono un importante fattore di rischio per lo sviluppo dei principali disordini metabolici, 
compilazione del diario alimentare come strumento per prendere coscienza delle proprie abitudini alimentari. 
- Dott.sa Sara Biondi, Dietista e Nutrizionista 

• Quando il cibo diventa un problema: conoscere e comprendere i Disturbi del Comportamento Alimentare, 
strumenti per riconoscere i segnali di disagio, le richieste di aiuto e sviluppare un comportamento efficace con 
gli studenti a rischio e con le loro famiglie - Dott. Zucchi Stefano, Picoterapeuta esperto in DCA 

• Prendersi cura di se stessi e della propria salute: gli effetti benefici dell’esercizio fisico e relativi adattamenti 
funzionali e metabolici, costo energetico dell’attività fisica e bilancio calorico, composizione corporea e 
parametri di riferimento. - Dott.ssa Angela Carluccio, Laureata in Scienze Motorie e Specialista in Sport come 
Prevenzione e Terapia 

 
Oltre alle lezioni sono previste anche 8 ore di autoformazione. 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 2 ore per la condivisione dei risultati 
ottenuti, un confronto sulle difficoltà riscontrate e la valutazione delle possibili migliorie da apportare. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott.sa Sara Biondi, Dietista e Nutrizionista 



Prof. Filippo D’Antuono, Docente di Produzioni Vegetali  - Facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari Cesena - UNIBO 
Dott.ssa Angela Carluccio, Laureata in Scienze Motorie e Specialista in Sport come Prevenzione e Terapia  
Dott. Stefano Zucchi, Psicologo e psicoterapeuta esperto in DCA 
 
Destinatari  

• Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
• Insegnanti delle Scuole Primarie della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
• Insegnanti delle Scuole Secondarie della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 25 
 
Competenze attese: 

• Conoscenza di base della produzione locale 
• Comprensione delle caratteristiche per la creazione di un’alimentazione bilanciata 
• Capacità di individuazione dei disturbi del comportamento alimentare  
• Competenze relazionali nella comunicazione verso gli studenti e le famiglie in caso di disturbi del 

comportamento alimentare 
• Migliore competenza rispetto ai benefici che l’attività fisica comporta 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di autoformazione, allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative comuni 
messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
  



6. Corpo e Attenzione: il corpo come elemento disturbante nelle capacità 
attentive. Strumenti per allenare l’autoregolazione tonica 

 
Finalità e obiettivi:   

• Comprendere, attraverso esperienze pratiche e la riflessione su casi specifici, il collegamento tra corpo (livello 
tonico – energetico) e attenzione 

• Presentare, attraverso esperienze teorico pratiche, i concetti chiave dell’Eutonia (giusto tono) 
• Fornire strumenti operativi a mediazione corporea per aiutare i bambini nel raggiungimento 

dell’autoregolazione finalizzata all’aumento attentivo 
 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto alle insegnanti della scuola primaria. 
La funzione tonica è quell’elemento corporeo grazie al quale l’interno e l’esterno sono in una situazione di scambio e 
relazione continua. La consapevolezza e il riconoscimento della gestione tonica diventano essenziali nella relazione con 
l’altro, ma anche nella regolazione dei nostri stati attentivi. Un livello tonico energetico troppo alto porta ad un crollo 
dell’attenzione così come, al contrario, anche uno stato di ipotonia porta ad una difficoltà nel mantenimento attentivo. 
Allenare il bambino nel riconoscere il giusto livello tonico e dargli gli strumenti per il raggiungimento di 
un’autoregolazione porta inevitabilmente ad un miglioramento generalizzato del comportamento. 
Agli insegnanti saranno dati strumenti: 
• per osservare il livello tonico dei bambini, 
• per intervenire attraverso attività a mediazione corporea come per esempio: esercizi di eutonia, di respirazione 
e concentrazione corporea, di yoga, di giocoleria. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso  sarà strutturato in lezioni teorico-pratiche di 3 ore ciascuna, per un totale di 9 ore, con il seguente programma: 
1) Corpo e Attenzione: due realtà intrinseche. Esperienze pratiche e teoriche volte a spiegare il collegamento tra questi 
due mondi - Dott.ssa Marcella Ortali – pedagogista e psicomotricista 
2) Acquisizione di esercizi specifici di regolazione tonica (innalzamento o abbassamento) finalizzati a dare gli strumenti 
per il raggiungimento di un’autoregolazione del bambino. - Dott.ssa Marcella Ortali – pedagogista e psicomotricista  
3)Supervisione del percorso o delle strategie messe in atto dagli insegnanti a seguito degli incontri svolti. - Dott.ssa 
Marcella Ortali – pedagogista e psicomotricista 
 
Oltre alle lezioni sono previste anche 8 ore di autoformazione. 
 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 3 ore per la condivisione dei risultati 
ottenuti, un confronto sulle difficoltà riscontrate e la valutazione delle possibili migliorie da apportare. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott.ssa Marcella Ortali – pedagogista e psicomotricista 
 
Destinatari  

• Insegnanti delle Scuole Primarie della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 20 
 
Competenze attese: 

• Accrescimento della comprensione del collegamento tra corpo e attenzione 
• Conoscenza dei concetti chiave dell’Eutonia (giusto tono) 
• Fornire strumenti operativi a mediazione corporea per aiutare i bambini nel raggiungimento 

dell’autoregolazione finalizzata all’aumento attentivo 
• Capacità di osservazione del livello tonico dei bambini 
• Acquisizione di strumenti per intervenire attraverso attività a mediazione corporea 

 
Modalità di verifica finale:  



La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di autoformazione. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
 
  



7. AFFRONTARE BULLISMO E CYBERBULLISMO CON LA PSICOLOGIA 
POSITIVA 
 
Finalità e obiettivi:   

• Fornire ai docenti conoscenze e strumenti sui temi del bullismo e cyberbullismo  
• Dare una visione ampia della crescita personale basata sul filone della psicologia positiva 
• Proporre strumenti per contribuire a restituire nei giovani quel significato della vita la cui mancanza dirotta 

inevitabilmente le nuove generazioni verso tutto quello che appare sul web. 
 
Descrizione sintetica del corso: 
I fenomeni legati all’utilizzo indiscriminato da parte dei giovani dei social network e del cyberbullismo si inseriscono in 
un contesto sociale più ampio, in cui la gestione del proprio stato d’animo, la ricerca della felicità e il tentativo di dare 
un senso alla propria vita assumono un significato determinante per la crescita dei giovani, oggi più di ieri. 
Di fronte a tutto questo la scuola, elemento fondamentale nel contesto educativo, si trova a dover mettere in atto nuove 
strategie sul piano educativo. 
Il corso si rivolge agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e approfondisce, attraverso lezioni 
frontali, diverse aree tematiche: 
- le caratteristiche del bullismo “tradizionale” e del cyberbullismo 
- i principali strumenti social utilizzati dai giovani: caratteristiche e pericoli 
- le modalità di immunizzazione degli allievi dal bullismo con la psicologia positiva: il valore delle relazioni umane, 
discutere i pensieri negativi, la gratitudine verso e se stessi e gli altri, le piccole cose che danno valore alla vita, riscoprire 
il senso della vita 
- l’educazione degli allievi a contrastare il fenomeno del cyberbullismo, sia attivando le risorse del gruppo, che 
stimolando nell’individuo una maggiore capacità di gestire le proprie emozioni. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà strutturato in n. 5 lezioni frontali di 3 ore ciascuna, per un totale di 15 ore, che affronteranno i seguenti 
argomenti: 
Bullismo e Cyberbullismo 
- Definizioni e caratteristiche rilevanti di bullismo e cyberbullismo; 
- Il bullo e la vittima, caratteristiche salienti. Dal contesto famigliare di appartenenza alle caratteristiche 
psicologiche prevalenti;  
- Principali applicativi e social network attraverso i quali si manifestano fenomeni di cyberbullismo nei ragazzi; 
- Fenomeni spesso associati al bullismo: la pedopornografia online e il sexting; 
- Il ruolo dell’insegnante nel prevenire il fenomeno: favorire nei ragazzi la consapevolezza dei rischi etici e legali 
legati al fenomeno; il gruppo classe come potenziale risorsa da attivare; 
 
Immunizzare gli allievi dal bullismo con la psicologia positiva 
- Il valore delle relazioni umane; 
- La Losada Line; 
- Insegnare agli allievi a leggere con equilibrio i propri stati d’animo; 
- Le emozioni e l’interpretazione soggettiva degli eventi; 
- Discutere i pensieri negativi; 
- La gratitudine verso e se stessi e gli altri; 
- Le piccole cose che danno valore alla vita, 
- Riscoprire il senso della vita. 
 
Educare ad un uso equilibrato dei nuovi media 
- La rete: luogo di incontro o di solitudine? 
- Come intervenire quando di verificano fenomeni di cyberbullismo;  
-  Interventi possibili anche nei confronti delle famiglie degli allievi. 
 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 3 ore per un confronto sulle competenze 
acquisite e l’analisi condivisa di casi studio. 
 



Saranno inoltre previste per ogni partecipante 2 ore di consulenza individuale per rispondere a dubbi e per fornire 
indicazioni su casi specifici. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott. Iacopo Casadei - Psicologo scolastico e consulente di orientamento. 
 
Destinatari 

• Insegnanti delle Scuole Secondarie di primo grado della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
• Insegnanti delle Scuole Secondarie di secondo grado della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 20 
 
Competenze attese: 

• Conoscenza del cyberbullismo e delle caratteristiche dei principali strumenti social  
• Capacità di attivare in classe azioni a supporto delle vittime e potenziali tali 
• Acquisizione di metodologie di intervento in occasione di fenomeni di cyberbullismo, anche nei confronti delle 

famiglie 
• Miglioramento delle tecniche di comunicazione inerenti stati d’animo, pensieri, relazioni 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
  



8. FELICEMENTE STRESSATI: Gestione dello stress e del burnout 
 
Finalità e obiettivi:   

• Apprendere tecniche di gestione dello stress 
• Saper gestire il rapporto con allievi e genitori 
• Rendere l’approccio alle situazioni quotidiane più positivo ed efficace. 

 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso si rivolge non solo agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche ai Dirigenti scolastici, essendo 
entrambe professioni a rischio “burn-out”, che può portare anche a conseguenze negative per gli studenti.  
Attraverso lezione frontali il docente presenterà quali sono i sintomi in situazioni a rischio burn-out e ne illustrerà le 
conseguenze verso il docente o il dirigente scolastico, ma anche sul lavoro in classe e il rapporto con gli studenti. 
Saranno anche forniti strumenti per la prevenzione e la gestione di questa problematica, con un’enfasi particolare sulla 
comunicazione come elemento di aiuto. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà tenuto dal Dott. Iacopo Casadei, Psicologo scolastico e consulente di orientamento e sarà strutturato in n. 
5 lezioni frontali di 2 ore ciascuna, per un totale di 10 ore, che affronteranno i seguenti argomenti: 
- Nozioni e Caratteristiche dello Stress e del Burn-out: sintomi psicologici, comportamentali e fisiologici (il 
rischio implicito nelle professioni di aiuto, la peculiarità del lavoro dei docenti e dei dirigenti, segni e sintomi del Burn-
out); 
- Fattori e Conseguenze dello Stress da lavoro correlato (fattori che causano il Burn-out nei docenti e nei 
dirigenti scolastici: variabili demografiche, personalità, fattori psicosociali); 
- Le conseguenze del Burn-out (insorgenza di patologie psicosomatiche, rischio di sviluppo di malattie 
psicologiche); 
- Le conseguenze negative sugli alunni (il peggioramento della qualità dell’insegnamento, le conseguenze sulla 
vita extra-lavorativa); 
- Come gestire e prevenire il Burn-out (l’autoregolazione delle emozioni, il controllo razionale del pensiero, 
strategie di prevenzione); 
Individuali: migliorare l’autostima, migliore organizzazione del tempo, decompressione; 
Organizzative: gestione dei comportamenti problematici degli alunni, gruppi di lavoro;  
- Ristrutturazione cognitiva delle Fonti di Stress; 
- Come mantenere un atteggiamento positivo verso gli altri; 
- Gestire la comunicazione nel gruppo di lavoro; 
- La gestione dei conflitti interpersonali; 
- Attivarsi per raggiungere i propri obiettivi; 
- Come crearsi lo Stato Emotivo Positivo per affrontare lo Stress e le difficoltà. 
 
Sono previste anche 4 ore di auto-formazione in classe. 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 3 ore per un confronto sulle competenze 
acquisite e l’analisi condivisa di casi studio. 
Saranno inoltre previste per ogni partecipante 3 ore totali di consulenza individuale per rispondere a dubbi e per fornire 
indicazioni su casi specifici. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott. Iacopo Casadei - Psicologo scolastico e consulente di orientamento. 
 
Destinatari  

• Insegnanti e dirigenti scolastici delle Scuole dell’Infanzia  
• Insegnanti e dirigenti scolastici delle Scuole primarie  
• Insegnanti e dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie  
• Insegnanti e dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di secondo grado  

Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 20 
 
Competenze attese: 



• Capacità di riconoscere i sintomi del burn-out 
• Migliore gestione delle situazioni quotidiane che arrecano stress 
• Acquisizione di strumenti per prevenire le situazioni di stress 
• Perfezionamento della gestione dei comportamenti problematici degli alunni 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
  



9. Tecnologie per la didattica inclusiva: laboratori di didattica digitale – 
livello base 
 
Finalità e obiettivi:   

• Favorire la diffusione di metodologie didattiche innovative  
• Consentire agli insegnanti di cogliere le opportunità che le Nuove tecnologie offrono 
• Migliorare la partecipazione e la motivazione dell’intera classe 
• Creare un contesto interattivo e coinvolgente  
• Favorire l’interazione  
• Facilitare le dinamiche collaborative ed inclusive 

 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso si rivolge ai docenti della Scuola Primaria e mira a fornire informazioni ed elementi per l’introduzione degli 
strumenti digitali a supporto dell’innovazione didattica per ottenere ambienti di apprendimento interattivi, inclusivi e 
per progettare lezioni più stimolanti per tutta la classe. 
All’introduzione teorica seguirà una sperimentazione individuale o collaborativa dei contenuti proposti, pertanto i 
partecipanti lavoreranno in modalità BYOD (Bring Your Own Device, si richiede ai partecipanti di portare con sé il proprio 
dispositivo). 
Durante la fase pratica sarà sperimentato l’utilizzo trasversale ed efficace delle tecnologie a supporto della didattica 
quotidiana. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà tenuto da Katia Buccelli, formatore digitale e sarà strutturato 4 argomenti ciascuno dei quali sarà affrontato 
in 2 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 16 ore. 
LEZIONI INTERATTIVE:  
*l’aula come spazio di lavoro e interazione per un apprendimento attivo;  
*la L.I.M. come strumento di comunicazione per la personalizzazione dei contenuti; 
*le bacheche digitali per la pubblicazione e la distribuzione di contenuti, verifiche, avvisi alle famiglie; 
 *le video lezioni. 
 
GAMIFICATION:   
*dal costruttivismo al costruzionismo ovvero PAYTHINK; 
*gli ambienti online per creare giochi didattici e strumenti ludico-digitali per la personalizzazione dell’apprendimento.  
    
INFOGRAFICHE NELLA DIDATTICA:  
*le mappe cognitive e le mappe mentali interattive;  
*le linee del tempo interattive;  
*le strategie di comunicazione visiva per un apprendimento efficace: i tag cloud, ovvero nuvole di parole generate da 

testi. 
 
SPERIMENTARE LA CLASSE CAPOVOLTA:  
*la una classe virtuale: realizzazione e gestione;  
*l’utilizzo di una classe virtuale ad integrazione ed estensione della classe reale;  
*l’insegnante come moderatore e guida verso l’elaborazione attiva e lo sviluppo di compiti complessi.  
 
Oltre alle lezioni sono previste anche 6 ore di autoformazione. 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 3 ore per un confronto sulle competenze 
acquisite, le criticità riscontrate in autoformazione e la condivisione di buone prassi. 
 
Nominativi dei relatori: 
Katia Buccelli, insegnante elementare e formatore digitale 
 
Destinatari  

• Insegnanti delle Scuole primarie delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

 



 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 25 
 
Competenze attese: 

• Acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare le tecnologie a supporto della didattica 
• Capacità di creare ambienti di apprendimento efficaci, interattivi e stimolanti 
• Integrazione della comunicazione multimediale con altre strategie di dialogo 
• Capacità di applicare in maniera trasversale le tecnologie  

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei momenti di 
autoformazione. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
  



10. LE CONSOLAZIONI DELLA FILOSOFIA 
 
Finalità e obiettivi:   

• Restituire ai docenti la consapevolezza dell’importanza della cultura per il benessere personale e la crescita 
emotiva degli allievi 

• Arricchire l’“agire” del docente, punto di riferimento e modello 
• Implementare in maniera trasversale i contenuti curricolari, mettendo in luce che “le materie insegnate a 

scuola” contengono concetti e idee profondamente utili per la serenità e felicità dell’individuo. 
 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso si rivolge ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e si svilupperà attraverso lezioni teoriche.  
Sarà fornita ai partecipanti una panoramica di nozioni psicologiche che si rivelano particolarmente importanti per 
alimentare il benessere della persona e il raggiungimento dei propri obiettivi, come ad esempio le convinzioni motivanti 
utilizzate dalla programmazione neuro-linguistica, la ricerca del benessere propria della psicologia positiva o le tecniche 
di ristrutturazione della psicologia cognitiva, la cui conoscenza riteniamo possa essere utile ai docenti anche per 
accrescere il loro spessore pedagogico. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà tenuto dal Dott. Iacopo Casadei, Psicologo scolastico e consulente di orientamento, che ha pubblicato 
diversi saggi, e prevede n. 6 lezioni frontali di 2 ore ciascuna, per un totale di 12 ore, che affronteranno i seguenti 
argomenti: 

- Tecniche di ristrutturazione cognitiva: Da Epitteto a Seligman; 
- Convinzioni motivanti: Da Nietzsche a Robbins; 
- Gestione delle emozioni: Da Seneca a Goleman; 
- Coltivare stato d’animo positivo e ottimismo: Da Erasmo da Rotterdam a Achor; 
- Effetto Roseto, il valore delle relazioni umane: Dalla teologia alla Boniwell; 
- Linguaggio positivo: Da Shakespeare a Watzlawick; 
- L’arte di aprire gli occhi: da Van Gogh ad André; 
- Dal senso della vita al significato del lavoro: Platone è meglio del Prozac; 
- Più felici in amore: dal Romanticismo a Grey; 
- Mass media e rapporto di positività: da De Montaigne alla Losada Line; 
- Gratitudine verso sé stessi e gli altri: da Marco Aurelio a Emmons. 
- Imparare a non rimuginare: da Schopenhauer a Nardone. 

A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 4 ore per un confronto sui temi trattati. 
Sarà inoltre incluso un servizio di consulenza personalizzata pari a 4 per ogni iscritto. 
  
Nominativi dei relatori: 
Dott. Iacopo Casadei, Psicologo scolastico e consulente di orientamento 
 
Destinatari 
Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia  
Insegnanti delle Scuole primarie  
Insegnanti delle Scuole Secondarie  
 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 20 
 
Competenze attese: 

• Capacità di implementare in maniera trasversale i contenuti curricolari 
• Capacità di mostrare agli studenti che “le materie insegnate a scuola” contengono concetti utili per la 

serenità dell’individuo 
• Capacità di gestire le emozioni in senso positivo 
• Capacità di applicare la positività alle relazioni e le comunicazioni 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 



il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
 
  



11. Orientare alle Scuole Medie 
 
Finalità e obiettivi:   

• Fornire agli insegnanti metodologie e strumenti per realizzare un percorso di orientamento di gruppo rivolto 
ad allievi. 

 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso si rivolge ai docenti delle scuole secondarie di primo grado per procurare loro strumenti adeguati a condurre in 
aula un percorso di orientamento. 
Si svilupperà con un approccio pratico-operativo al ruolo di orientatore e fornirà ai partecipanti un pacchetto di test e 
strumenti pratici messi a disposizione da esperti chi da anni conducono questo tipo di percorsi, utile a condurre un 
percorso di orientamento completo ed esaustivo. 
 
Ambito di formazione (indicare l’ambito trasversale o l’ambito specifico di cui all’allegato 1 della Direttiva): 
Ambito trasversale: Didattica e metodologie 
Ambito specifico: Orientamento e Dispersione scolastica,  
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà tenuto dal Dott. Iacopo Casadei, Psicologo scolastico e consulente di orientamento e si articolerà in n. 4 
incontri di 3 ore ciascuna, per un totale di 12 ore, che affronteranno i seguenti argomenti: 
Modulo 1 – Orientamento permanente: il valore delle competenze trasversali 
- Coltivare la motivazione allo studio 
- Convinzioni motivanti o impotenza appresa? 
- Carol Dweck: l’importanza di una forma mentis dinamica 
Modulo 2 – Le variabili dell’orientamento scolastico 
- Conoscenza di sé 
- Offerta formativa 
- Mercato del lavoro 
Modulo 3 – Approfondire la conoscenza di sé degli allievi 
Favorire la conoscenza di sé degli allievi rappresenta un indispensabile punto di partenza per aiutarli a definire un 
proprio progetto di orientamento. 
Una buona scelta scolastica si basa sull’analisi di interessi, competenze scolastiche e caratteristiche di personalità. 
In particolare verrà illustrato e approfondito l’utilizzo di 2 strumenti: 
- Mappa delle risorse personali; 
- Questionario di interessi professionali. 
Modulo 4 – Metodologia di scelta 
Sarà illustrato come, attraverso una corretta metodologia di scelta, che prevede la partecipazione attiva, oltre che 
dell’allievo, di tutto il corpo docente e delle famiglie, gli studenti possono arrivare a una “buona scelta”. 
Sono previste inoltre 4 ore di sperimentazione in classe. 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 4 ore per un confronto sui temi trattati e 
sul lavoro svolto in aula. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott. Iacopo Casadei, Psicologo scolastico e consulente di orientamento 
 
Destinatari: 

• Insegnanti delle Scuole Secondarie di primo grado delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

Durata complessiva di svolgimento dell’attività: giorni 7 ore 20 
 
Competenze attese: 

• Favorire la conoscenza di sé degli allievi 
• Capacità di sull’analisi di interessi, competenze scolastiche e caratteristiche di personalità 
• Conoscenza dello stato dell’arte riguardante il gap tra offerta formativa e mercato del lavoro 
• Capacità di coinvolgimento delle famiglie degli allievi nell’orientamento 

Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e condivisione delle buone prassi. 



Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
  



12. Psicologia positiva a scuola 
 
Finalità e obiettivi:   

• Migliorare le relazioni tra colleghi allo scopo di prevenire lo stress  
• Favorire il benessere emotivo dei docenti nel luogo di lavoro 
• Rendere più efficace il lavoro di gruppo per migliorarne l’efficacia professionale 
• Aiutare i partecipanti ad apprendere tecniche di ristrutturazione cognitiva utili a coltivare uno stato d’animo 

più sereno 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso si rivolge ai docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 
Esso vuole favorire lo “stare bene” del docente, aiutandolo a padroneggiare meglio determinate competenze 
comunicative, emotive e relazionali; con l’auspicio che il suo ruolo di educatore e un migliore clima emotivo a scuola 
possano essere in questo senso veicolo di diffusione negli stessi allievi di maggiore serenità e delle competenze 
trasversali acquisite. 
Fornirà nozioni e strumenti per favorire lo sviluppo di potenzialità individuali, toccando argomenti quali la relazione, la 
comunicazione, il comportamento e l’atteggiamento. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà tenuto dal Dott. Iacopo Casadei, Psicologo scolastico e consulente di orientamento e si articolerà in n. 6 
incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di 18 ore, che affronteranno i seguenti argomenti: 
- Intelligenza positiva: coltivare stato d’animo positivo e buon umore 
- Il concetto di impotenza appresa 
- Rapporto di positività  
- Tecniche di ristrutturazione cognitiva: distrazione, discussione, coltivare l’ottimismo 
- L’importanza della relazione: coltivare le proprie competenze comunicative, la capacità di ascolto e l’approccio 
positivo agli altri 
- Linguaggio positivo e principi di tecniche di comunicazione 
- Essere felici: Gratitudine verso sé stessi e gli altri, ridurre le aspettative, aprire gli occhi 
- Stato di flusso e prospettiva temporale 
- Orientamento all’azione 
- Sentirsi bene, fare bene 
- Shopping, cibo, sport e buon umore 
- Il comportamento assertivo 
- Il valore della proattività. 
 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 2 ore per un confronto sui temi trattati. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott. Iacopo Casadei, Psicologo scolastico e consulente di orientamento 
 
Destinatari  
Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia  
Insegnanti delle Scuole primarie  
Insegnanti delle Scuole Secondarie di primo grado  
Insegnanti delle Scuole Secondarie di secondo grado  
 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 20 
 
Competenze attese: 

• Gestione di rapporti equilibrati con i colleghi 
• Comunicazione efficace nel gruppo di lavoro 
• Capacità di applicare un atteggiamento positivo 
• Sapere ascoltare 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e condivisione delle buone prassi. 



Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
  



13. Percorso specialistico in PSICOMOTRICITA’ alla scoperta di sé e del 
mondo 
 
Finalità e obiettivi:  

• Comprendere le parti essenziali della personalità del bambino attraverso l’osservazione dell’utilizzo del corpo 
nello spazio e nella relazione con l’altro 

• Fornire strumenti per l’osservazione  
• Analizzare gli oggetti come strumento di lavoro con i bambini 

 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola dell’Infanzia e vede l’intervento della dott.ssa Marcella Ortali, pedagogista 
e psicomotricista. 
Il percorso è volto a fornire agli insegnanti gli strumenti utili per l’osservazione del movimento del bambino nello spazio, 
verso gli altri, nel gioco, per poter riconoscere attraverso di esso alcune caratteristiche della personalità del bambino.  
L’approccio sarà sia teorico che pratico, quindi vedrà affiancarsi momenti di formazione frontali ad altri laboratoriali e 
sarà integrato da ore di auto-formazione e da un confronto personalizzato per ogni insegnante iscritto. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso prevede 10 ore totali di sessioni teoriche e pratiche, oltre a 5 ore di autoformazione in aula e 2 ore di sportello 
individuale per ogni partecipante, che garantirà la personalizzazione delle consulenze ai singoli contesti. 
Il programma affrontato durante le lezioni sarà il seguente: 

1. L’importanza della sensorialità nell’approccio psicomotorio nella scoperta del mondo.  
Si tratteranno temi riguardanti il gioco libero, l’aspetto tonico collegato all’aspetto attentivo, l’importanza 
dell’oggetto come aspetto simbolico e suo utilizzo. Sarà fornito un approccio teorico per comprendere, 
attraverso l’osservazione dell’utilizzo del corpo nello spazio, nella gestione dell’oggetto (con attenzione agli 
aspetti simbolici), nella relazione con l’altro, le parti essenziali della personalità del bambino. 
2. La funzione tonica e l’utilizzo del corpo nel gioco e nello spazio.  
Aspetti teorico pratici dell’osservazione sul campo e della relativa progettazione specifica. Attraverso attività 
pratiche saranno analizzate l’importanza dell’aspetto e della risposta tonica nelle varie situazioni di gioco libero 
e strutturato. Riconoscendo il livello tonico energetico del bambino che ha di fronte, l’insegnante potrà 
riconoscere il suo livello attentivo e la sua capacità di risposta e, laddove li trovasse inadeguati, potrà lavorare 
su questo aspetto. 
3. L’oggetto come strumento di lavoro: riconoscere le potenzialità degli oggetti per rendere più funzionali 

gli interventi con i bambini.   
Saranno analizzate le varie tipologie di oggetti psicomotori in uso presso le scuole dell’infanzia, il loro utilizzo 
nell’ambito del gioco simbolico e in che modo le loro peculiarità possono essere sfruttate dall’insegnante. 
Attraverso attività di sperimentazione degli oggetti e momenti di discussione sarà posta l’attenzione sul 
potenziale che ogni singolo oggetto può avere all’interno della quotidianità scolastica. L’attenzione si 
focalizzerà sulla sperimentazione degli oggetti e delle attività che, a partire dai 3 anni, possono essere realizzate 
per stimolare lateralità, isolamento del dito, dissociazione dei segmenti corporei e tutte quelle attività che 
pongono le fondamenta all’approccio alla scrittura e che è proprio grazie all’utilizzo di svariati oggetti (palle, 
corde, foulards, semini) che il bambino sperimenta e assimila. 

 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 3 ore, durante la quale i partecipanti al 
corso presenteranno i propri lavori e si potranno confrontare sui risultati. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott.ssa Marcella Ortali – pedagogista e psicomotricista 
 
Destinatari  
Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 20 
 
Competenze attese: 

§ Capacità di osservazione dell’utilizzo del corpo nel bambino 



§ Accrescimento delle competenze per riconoscere le potenzialità degli oggetti perché gli interventi con i 
bambini siano più funzionali 

§ Ottenimento di strumenti di lavoro e proposte didattiche-operative 
 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di autoformazione, allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative comuni 
messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
  



14. Percorso specialistico in MUSICA ed EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO: la 
musica per scoprire e conoscere 

 
Finalità e obiettivi:  

• Riuscire attraverso la musica ed i suoni ad attivare una consapevolezza sonora positiva e rigenerante nella 
scuola/classe in modo da raggiungere gli obiettivi didattici prefissati 

• Utilizzare i suoni come strumento per una didattica inclusiva 
 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria. 
Sarà impiegata anche la musica sia come strumento di stimolo per osservare le reazioni del bambino, sia come elemento 
che influenza i processi di crescita e di apprendimento. 
L’approccio sarà sia teorico che pratico, quindi vedrà affiancarsi momenti di formazione frontali ad altri laboratoriali e 
sarà integrato da ore di auto-formazione e da un confronto personalizzato per ogni insegnante iscritto. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà condotto dal professore Manuel Cilio, musico tecnico e musicista; si articolerà in 12 ore totali di sessioni e 
il programma delle lezioni affronterà i seguenti argomenti: 

• Musicotecnica: strumenti educativi e didattici. I suoni influenzano corpo e mente e attraverso suoni armoniosi, 
costruttivi o distruttivi, contribuiscono a generare azioni positive e/o negative nei processi di crescita e di 
apprendimento. (3 ore) 

• Potenziamento della didattica inclusiva: quando si può interagire con un bambino in modo che si possano avere 
dei risultati didattici? 
Quando è calmo e rilassato è l’unico stato in cui si possono attivare concentrazione e apprendimento. 
Gli iscritti scopriranno cosa succede alle molecole del corpo quando si pensa o si parla, in che modo i suoni 
influenzano corpo e mente e come generano azioni positive o negative a seconda della loro costruttività o 
distruttività. (3 ore) 

• Attivare nei bambini le frequenze della calma, della concentrazione e dell’apprendimento consapevole. 
Come attivare una consapevolezza sonora positiva e rigenerante nella classe attraverso l’impiego di vibrazioni, 
suoni, musiche, giochi, strumenti e software. Saranno presentati i metodi per l’utilizzo dei vari generi musicale 
a 432 Hz utili in ambiente scolastico come sottofondo per ridurre la tensione. (3 ore) 

Sono previste 4 ore di sperimentazione in classe durante le quali sarà chiesto agli insegnanti di mettere in pratica 
quanto appreso durante le lezioni frontali. 
 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 4 ore, durante la quale i partecipanti al 
corso presenteranno i propri lavori e si potranno confrontare sui risultati. 
 
Nominativi dei relatori: 
Prof. Manuel Cilio-musico tecnico e musicista  
 
Destinatari  

• Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
• Insegnanti delle Scuole Primarie delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 20 
 
Competenze attese: 

§ Utilizzo della musica come strumento per l’educazione all’ascolto 
§ Miglioramento delle capacità di comunicazione attraverso la conoscenza delle reazioni che provocano i suoni 
§ Potenziamento della didattica inclusiva 
§ Perfezionamento della capacità di ascolto e accoglienza 
§ Ottenimento di strumenti di lavoro e proposte didattiche-operative 



 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di sperimentazione; allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative comuni 
messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
  



15. Percorso specialistico in Pedagogia e metodologia dei giochi 
cooperativi 
 
Finalità e obiettivi:  

• Approfondire gli elementi del Cooperative Learning 
• Fornire gli strumenti per pianificare attività di Cooperative Learning e gestire il debriefing 

 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola dell’Infanzia, in particolare a coloro che intendono sulla riduzione e 
prevenzione di un clima competitivo o aggressivo all’interno della classe. 
A lezioni teoriche seguiranno lavori di gruppo ed esercitazioni pratiche in aula. 
Sarà trattata la metodologia del cooperative learning quale modalità di apprendimento che coinvolge i bambini nel 
lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune. 
In particolare sarà approfondito l’utilizzo dei Giochi Cooperativi, utili per favorire l’integrazione della classe, con i quali 
si lavorerà su diverse dimensioni, che riguardano aspetti socio-affettivi-relazionali ed emotivi. 
Il percorso sarà arricchito da un momento di sperimentazione in classe e dalla Tavola Rotonda finale, quale momento 
di confronto, scambio e condivisione di punti di vista, strategie e buone prassi. 
 
Ambito di formazione (indicare l’ambito trasversale o l’ambito specifico di cui all’allegato 1 della Direttiva): 
Ambito trasversale: didattica e metodologie, Metodologie e attività laboratoriali 
Ambito specifico: inclusione scolastica e sociale, Gestione della classe e problematiche relazionali 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà condotto dal Sociologo Dott. Francesco Sacchetti; si articolerà in 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno. 
Durante il primo incontro saranno illustrati gli elementi fondamentali del Cooperative Learning, con un focus sui Giochi 
Cooperativi: 

• Modelli a confronto: Competizione VS Cooperazione ed incontro   
• Ri-conoscere sé stessi, l’altro e la sua diversità come incipit fondamentale 
• Le competenze socio-affettive 
• Giocare con un obiettivo diverso: raggiungere insieme un traguardo e stare bene insieme 
• Le schede osservative 
• Debriefing  

Al secondo appuntamento sono previste attività pratiche di giochi cooperativi: 
• Preparazione dell’ambiente fisico 
• Introduzione del gioco tramite la narrazione 
• Pratica dei giochi grazie a cui si lavora sugli aspetti relazionali (conoscenza, riscaldamento, percezione, fiducia, 

ecc…) 
• Analisi conclusiva dell’esperienza vissuta 

Il terzo momento ha lo scopo di dare sistematicità all’osservazione e la valutazione delle attività svolte. Si farà 
esperienza di un altro gruppo di giochi cooperativi, durante lo svolgimento dei quali sarà utilizzata una scheda di 
osservazione per valutare le dimensioni sottostanti al gioco, strumento utile per esaminare le dinamiche spontanee sia 
nel gruppo che nei singoli. 
 
Sono previste anche 8 ore di sperimentazione in classe durante le quali sarà chiesto agli insegnanti di mettere in pratica 
quanto appreso durante le lezioni frontali. 
 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 3 ore, durante la quale i partecipanti al 
corso presenteranno i propri lavori e si potranno confrontare sui risultati. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott. Francesco Sacchetti, Sociologo  
 
Destinatari  
Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: giorni 8 ore 20 



 
Competenze attese: 

§ Capacità di pianificazione e gestione di attività cooperative 
§ Conoscenza degli strumenti di analisi delle dinamiche di gruppo e singole 
§ Potenziamento della didattica inclusiva 
§ Perfezionamento della capacità di ascolto e accoglienza 
§ Ottenimento di strumenti di lavoro e proposte didattiche-operative 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di sperimentazione; allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative comuni 
messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
 
  



16.Percorso specialistico in LOGOPEDIA e STIMOLO DEL LINGUAGGIO 
 
Finalità e obiettivi:  

• Fornire strumenti per prevenire difficoltà legate ai meta-processi lessicali 
• Approfondire le nozioni di logopedia 
• Migliorare l’approccio alla lettura e all’attenzione in classe 
• Allenare la competenza metafonologica come requisito fondamentale per l'apprendimento della letto-scrittura 

nell’ultimo anno della scuola dell'infanzia 
 
Descrizione sintetica del corso: 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola dell’Infanzia. 
Attraverso lezioni teoriche, lavori di gruppo ed esercitazioni pratiche in aula si vuole proporre un percorso logopedico 
sull’attenzione uditiva e sui meta-processi lessicali per favorire l’interesse della classe e la crescita psicoemotiva e 
cognitiva dei bambini. 
Una volta acquisite le nozioni e gli strumenti utili durante le lezioni frontali, il corso diventerà molto pratico ed ogni 
insegnante sceglierà un libro che ha stimolato l'interesse e l'interazione coi bambini e presenterà al gruppo la storia 
secondo modalità diverse (burattini, drammatizzazione, luci e ombre, ecc.); sulla base del libro dovrà predisporre un 
percorso di attività metafonologiche che prendano in esame tutte le componenti. 
Il percorso sarà arricchito da un momento di sperimentazione in classe e dalla Tavola Rotonda finale, quale momento 
di confronto, scambio e condivisione di punti di vista, strategie e buone prassi. 
 
Programma dettagliato e calendario dei lavori: 
Il corso sarà condotto dalla Logopedista Dott.ssa Cinzia Pullini; si articolerà in 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno. 
 

1. Quali caratteristiche e conoscenze deve avere l’insegnante della scuola dell'infanzia? 
- Saper scegliere i libri sulla base dell’età dei bambini, dei loro bisogni e interessi 
- Come, quando e dove leggere 
- Come, quando e dove narrare 

Il rito della lettura e della narrazione: preparare i bambini alla lettura e farla divenire una sana e buona 
abitudine. Proposte per attività che coinvolgano i bambini nella preparazione del setting ideale per la 
lettura 

2. Lettura come dialogo interattivo: il libro diviene strumento per stimolare il sistema cognitivo, linguistico 
ed emotivo-relazionale del bambino. Attività e strategie da mettere in pratica prima, durante e dopo la 
lettura. 

3. Cos'è la competenza metafonologica e quali sono le sue componenti. 
- Attività per allenare la discriminazione dei suoni  
- Attività per la ricognizione di rime e il riconoscimento di sillabe in parole diverse 
- Attività per allenare la fusione e segmentazione sillabica 

 
Sono previste anche 4 ore di sperimentazione in classe durante le quali sarà chiesto agli insegnanti di mettere in pratica 
quanto appreso durante le lezioni frontali e 4 ore di consulenza personalizzata per ogni partecipante del corso per 
analizzare e fornire indicazioni su casi specifici. 
 
A conclusione dei lavori sarà organizzata una Tavola rotonda della durata di 3 ore, durante la quale i partecipanti al 
corso presenteranno i propri lavori e si potranno confrontare sui risultati. 
 
Nominativi dei relatori: 
Dott.ssa Cinzia Pullini, Logopedista 
 
Destinatari: 

• Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 

Periodo di svolgimento dell’attività: 
settembre 2018 – giugno 2019 
 
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: ore 20 
 



Competenze attese: 
§ Acquisizione di strumenti per educare la capacità di ascolto  
§ Conoscenza di metodologie per stimolare la comprensione linguistica 
§ Capacità di applicare metodi per la produzione linguistica di vissuti ed emozioni 
§ Miglioramento delle capacità di allenamento della competenza metafonologica  
§ Ottenimento di strumenti di lavoro e proposte didattiche-operative 

 
Modalità di verifica finale:  
La tavola rotonda finale è stata prevista come momento di confronto e valutazione del percorso e dei risultati conseguiti 
durante le ore di sperimentazione in classe; allo stesso modo sarà occasione di condivisione delle strategie operative 
comuni messe in atto dal gruppo di lavoro. 
Ai partecipanti sarà inoltre chiesto di compilare in forma anonima un Questionario di Valutazione, che prevede 
l’assegnazione di punteggi sulla qualità dei contenuti, la capacità dei docenti di trasmettere conoscenze e competenze, 
il materiale e le metodologie utilizzate, gli spazi che hanno ospitato il corso, la durata degli interventi; oltre a commenti 
e suggerimenti liberi. 
 
 
 

MANCA BARBARA BRAVI  


