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Corso di formazione per docenti
per la promozione del benessere a scuola
a.s. 2013-2014
Sede
Aula Magna I.T.S.C.T. “Luigi Einaudi”
Via Delle Palme, 1 - Padova
Finalità e modello della formazione:
Rispondere in termini di educazione ai bisogni degli studenti, con particolare riguardo
alla gestione del disagio emotivo e comportamentale di taluni di essi in situazioni
problematiche e di conflitto.
Il modello del colloquio intenzionale (Ivey Allen E., Ivey Bradford Mary, 2004) è un
intervento caratterizzato dall’uso da parte dell’educatore di qualità personali, di
conoscenze specifiche, di abilità e di strategie comunicative e relazionali finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di cambiamento concordati con l’utente, in questo caso
con lo studente e/o con la sua famiglia.
Destinatari: Docenti delle scuole, sia del primo che del secondo ciclo, che non
abbiano partecipato alle precedenti iniziative di formazione analoghe.
Obiettivi:
Essere in grado di rilevare i bisogni degli allievi; di rispondere positivamente ai loro
bisogni; di progettare, realizzare e verificare azioni di educazione ricostruttiva nei
confronti di allievi con bisogni educativi speciali.
Contenuti:
L’arte di incoraggiare gli allievi; l’educazione emotiva degli allievi; la comunicazione
regolativa; l’educazione ricostruttiva: le risposte ai bisogni educativi speciali degli
allievi e la gestione dell' ansia, dell'aggressività e dei conflitti in età evolutiva.
Metodologia:
Momenti di presentazione teorica alternati a riflessioni individuali e di esercitazione in
gruppo con analisi di casi e disegno di possibili strategie di intervento.
Durata:
Il corso dura 20 ore, articolate in due giornate di 7 ore ciascuna e due pomeriggi di 3
ore, secondo il seguente calendario:
Venerdì 14 marzo 2014 – ore 9.00 -13.00 / 14.00 alle 17.00
Giovedì 20 marzo 2014 – ore 15.00 alle 18.00
Venerdì 28 marzo 2014 – ore 15.00 alle 18.00
Giovedì 10 aprile 2014 - ore 9.00 -13.00 / 14.00 alle 17.00
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Formatori e coordinamento:
Prof. Ernesto Gianoli, psicologo e psicoterapeuta, Direttore del Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia presso l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia – Mestre
(IUSVE), aggregato all’Università Pontifica Salesiana di Roma.
L'incontro del 28 marzo sarà tenuto dal Prof. Jean E. Dumas, esperto in
Psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza e docente presso l'Università di Ginevra
e l'Università della Florida.
Il coordinamento del corso è affidato al Dirigente Scolastico, Michela Possamai,
Responsabile delle Politiche Giovanili USR per il Veneto.
Materiali:
al termine del corso verranno forniti riferimenti bibliografici e sitografici di interesse.

USR Veneto - Direzione Generale - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Ufficio IV - tel. 041 2723145/144/146/147 e-mail:ufficio4.veneto@istruzione.it http://www.istruzioneveneto.it

