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        Schio il 14 ottobre 2019 

 

Gentili Docenti  

Vi trasmetto l’ interessante iniziativa di formazione presentata nell’ultima seduta del Collegio dei docenti; 

penso sia una preziosa opportunità da cogliere anche per un confronto con i docenti delle altre scuole dell’ 

Alto vicentino e per l’ importante azione di collaborazione  che è sempre utile mantenere con l’ UlSS 7. 

Vi invito a partecipare numerosi. 

 

Grazie  

 

   La dirigente  

Susanna Busolo 
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Finanziato dalla Fondazione Cariverona, il progetto “Tessitori di Territori” è promosso dall’Azienda Ulss7 Pedemontana 

con la partnership delle cooperative sociali Radicà, Adelante, Primavera Nuova, Progetto Zattera Blu, Fondazione 

Pirani.   

Vuole proporre un modo nuovo di accompagnare gli adolescenti in difficoltà, caratterizzato da grande flessibilità, 

intreccio di esperienze e opportunità, marcata personalizzazione dell’intervento, forte rapporto con il territorio, sinergie 

fra competenze cliniche, educative, relazionali e di sviluppo di comunità. 

Nell’ambito del progetto “Tessitori di Territori” abbiamo la possibilità di offrire un’opportunità formativa per i docenti 
delle scuole superiori del territorio del distretto 2 dell’Ulls 7.  

 

 

Insegnanti a scuola oggi:  
nuove competenze per nuovi bisogni 

 

Formazione rivolta a docenti e professionisti delle 
Scuole secondarie di secondo grado 

 
Thiene e Schio – anno scolastico 2019-2020 

 

Martedì  22 e 29 ottobre dalle 15:00 alle 18:00. 

Sala Convegni – Boldrini Thiene 

 

Dott.ssa Katia Provantini 

Psicologa Psicoterapeuta, esperta in problematiche evolutive con particolare riferimento alle difficoltà 

scolastiche e di apprendimento. Svolge attività di consultazione con adolescenti, genitori e coppie in crisi e 

attività di formazione e supervisione a docenti e psicologi. Attualmente vicepresidente della Cooperativa 

Minotauro; coordina progetti di rete per l’orientamento, la prevenzione del disagio e della dispersione 

scolastica in collaborazione con Comuni ed Enti Locali. 

 

DESCRIZIONE  
I due incontri intendono introdurre alcune tematiche connesse allo svolgimento del ruolo professionale di 
docente, con particolare riferimento alla complessità del contesto sociale attuale, alle caratteristiche delle 
nuove generazioni di studenti, ai compiti educativi e formativi oggi imprescindibili, agli strumenti e alle 
risorse che è possibile attivare. 
 



OBIETTIVI 
Finalità degli incontri è la creazione di uno spazio di confronto per gli adulti coinvolti che favorisca una 
migliore comprensione delle difficoltà scolastiche dei ragazzi oggi e dei fattori che attualmente 
interferiscono più frequentemente con i processi di apprendimento. Obiettivo generale è offrire una lettura 
e a un’analisi in termini evolutivi delle situazioni problematiche emergenti e presentare alcuni approcci 
all’apprendimento in un’ottica di prevenzione del disagio scolastico. 
In particolare si pensa di offrire un contributo alla capacità di: 
• leggere e comprendere i comportamenti degli alunni in un’ottica evolutiva e non psicopatologica; 
• comprendere le esigenze formative sottese al processo di insegnamento-apprendimento; 
• avviare un confronto sugli strumenti offerti dalla didattica in un'ottica inclusiva. 
 
METODOLOGIA DI LAVORO 
Dopo una prima parte in cui verranno fornite informazioni teoriche relative al tema trattato, sarà proposta 
la discussione e il confronto in gruppo di situazioni complesse che i professionisti incontrano nel loro lavoro. 
Tale modalità oltre a fornire delle conoscenze che possono sostenere il ruolo docente nell’attuale fase di 
cambiamento, offre la possibilità di confrontarsi tra adulti, in relazione ai diversi metodi didattici e ai vissuti 
emotivi che l’educare comporta. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto ad insegnanti e professionisti della Scuola Secondaria di II grado. Agli incontri potranno 
partecipare anche educatori e altri professionisti del territorio. 
 
ORGANIZZAZIONE 
È previsto un primo incontro tematico da svolgere in plenaria dove è prevista una prima fase di presentazione 
degli argomenti e una seconda parte di discussione; il secondo incontro sarà di approfondimento in piccolo 
gruppo in relazione a tematiche concordate al temine della plenaria. La metodologia utilizzata negli incontri 
avrà il carattere dell’apprendimento attivo e partecipato. 
 
L’incontro in plenaria affronterà le seguenti tematiche: 
 
• Compiti scolastici e compiti evolutivi (con esplicitazione delle situazioni in cui emerge una conflittualità 

tra le due tipologie di compiti, così da leggere i comportamenti degli alunni in un'ottica evolutiva e 
non psicopatologica); 

• I fattori che incidono sulla demotivazione e sul ritiro scolastico (aspetti emotivi, fragilità narcisistiche, 
sfiducia nel futuro etc.); 

• Gestione della relazione di apprendimento (ruolo degli insegnanti nella costruzione della conoscenza, 
stili di apprendimento e di insegnamento, rapporto con i colleghi, rapporto con le famiglie); 

• L’influenza degli strumenti tecnologici sull'apprendimento e in generale lo studio per la generazione dei 
nativi digitali. 

 

Gli incontri di approfondimento potrebbero riguardare le seguenti tematiche: 
- Rapporto con i genitori e costruzione della rete 
- Apprendimento attivo e partecipato 
- Laboratori creativi come spazio di apprendimento 
- Strumenti tecnologici come possibili risorse di apprendimento 
- Le competenze trasversali 

 
 
Per iscriversi inviare mail a:  sabinagermaine.zago@aulss7.veneto.it 
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