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Cicolare n. 57
Al personale docente
Al Direttore SGA
Al Sito Web

Oggetto: Progetto Formativo IMR “AFFRONTARE E VINCERE LA CRISI DELLA
SCUOLA DETERMINATA DAL COVID
Visto il rinvio a causa di problemi accertati della formatrice, si comunicano di seguito i
contenuti e le date del corso di formazione in oggetto.
Nella nuova e mutevole realtà data dall’epidemia di Covid risulta necessario
valorizzare, sostenere, facilitare il vissuto dell’Insegnante, cui è affidato il
delicatissimo compito di trasferire conoscenze ma ancor prima di educare. Sul piano
soggettivo l’Insegnante ha bisogno di riconoscere e gestire il proprio stress, di
attivare meccanismi di resilienza, di non cadere in quella che chiamiamo fossa
dell’Helper e burnout, di trovare motivazione. Sul piano relazionale deve essere in
grado di cogliere e gestire le nuove fragilità, lo stress e il disagio degli alunni; di
accompagnarli a vincere la paura o l’incoscienza; di coinvolgerli attivamente nel
processo di gestione della crisi; di sostenerli e aiutarli a sviluppare resilienza. Sul
piano didattico devono essere in grado di affrontare le difficoltà della didattica a
distanza, della necessità di rifocalizzare i programmi riadattandoli al possibile, di
trovare modalità efficaci con cui comunicare attraverso lo schermo.
I corsi sono realizzati secondo il metodo del counselling situazionale (Gilardi 2019), che
permette di interiorizzare più facilmente informazioni e applicarle al proprio quotidiano
partendo dal particolare e dal vissuto diretto, per poi arrivare a sintesi concettuali generali
favorendo la partecipazione attiva e creativa dei discenti, costruendo quindi esperienze di
successo nel lavorare in gruppo e accrescendo senso di appartenenza e motivazione.
Programma
Il programma formativo si articola in 3 corsi residenziali di 3 ore ciascuno, suddivisi
per le principali aree di inferenza, i cui argomenti sono di seguito indicati.
Titolo: “AFFRONTARE E VINCERE LA CRISI DELLA SCUOLA DETERMINATA DAL
COVID”
a) dimensione sanitaria e soggettiva
1. Il Covid: aspetti sanitari e di gestione, tra verità incertezze, falsi miti

2. La fossa dell’Helper: riconoscere e gestire il proprio stress
3. Attivare meccanismi di resilienza e non cadere nel burnout
4. Il lavoro di Equipe in condizioni di crisi
b) dimensione relazionale
Le nuove e le vecchie fragilità degli studenti
Lo stress e il disagio degli alunni: riconoscerli e gestirli
Accompagnare gli studenti a vincere la paura o l’incoscienza ed essere
protagonisti attivi: teoria e metodi pratici
4.
Lo sviluppo della resilienza e del senso di squadra negli studenti
1.
2.
3.

c) dimensione didattica
1.

Aspetti tecnici della comunicazione a distanza

2.
3.
4.

Strategie di counselling nella didattica a distanza
Potenzialità e limiti della comunicazione tramite device (pc, ipad, cellulari)
Cosa ci ha insegnato il lockdown: imparare dalle esperienze

Il corso si terrà nelle date 26 novembre, 3 e 10 dicembre 2020 dalle ore 16,15 alle
19,15 su piattaforma MEET GOOGLE. Il link di partecipazione sarà inviato tramite email. Vista l’importanza dei contenuti, per contenere e gestire al meglio situazioni
problematiche legate all’emergenza epidemiologica del momento, si caldeggia una
presenza più massiccia.

La Dirigente scolastica
Patrizia Rossini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

