
Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2017-2018 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte entro il 31 gennaio 2017) 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte  

Ufficio I - Area Formazione 
Via Coazze 18 

10138 

TORINO 
 

usrformazione@istruzionepiemonte.it 
 
 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO 

 
IL DISAGIO A SCUOLA IN PRE-ADOLESCENZA 

gestirlo per prevenire la dispersione scolastica 
 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

 
Il corso intende fornire ai docenti delle scuole secondarie di 
primo grado le conoscenze e gli strumenti utili per la gestione del 
disagio a scuola, in una età complessa, delicata e poco esplorata 
come la pre-adolescenza, al fine di promuovere una efficace 
prevenzione della dispersione scolastica  

 

 
OBIETTIVI 

 
Gestire il disagio a scuola in preadolescenza  è un compito 
delicato e prezioso, che necessita di strumenti e non può essere 
lasciato alla “buona volontà”.  A partire dal bisogno dei docenti di 
non essere lasciati soli di fronte a tanta responsabilità,  il corso 
intende: 

 Fornire conoscenze su i compiti di sviluppo che i pre-
adolescenti devono affrontare e sui campanelli di allarme 

 Approfondire i temi legati ai fenomeni di disagio evidenti 
a scuola quali:  
autolesionismo, ritiro scolastico, bullismo e cyber-
bullismo- 

 Individuare le dinamiche relazionali disfunzionali che 
rischiano di innescarsi attorno alle diverse problematiche 

 Fornire gli strumenti per gestire efficacemente le 
dinamiche in classe, le relazioni con gli alunni in difficoltà 
e le relazioni con le loro famiglie. 

 

METODOLOGIA  
Il corso prevede due modalità alternate 
I modalità: apprendere dalla teoria 
Verranno fornite ai docenti sia le conoscenze utili ad inquadrare i 
bisogni, i funzionamenti e i dis-funzionamenti dei ragazzi in pre-
adolescenza, sia spunti di riflessione sui relativi compiti educativi 
dei docenti e sul loro ruolo di gestione delle relazioni 
 Verranno affrontati specifici argomenti: 
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 Il pre- adolescente a scuola: compiti di sviluppo e 
campanelli di allarme 

 Lo sviluppo sessuale e il ruolo dell’educazione affettiva e 
sessuale 

 Socialità, social network e il ruolo della web- education 

 I diversi volti del Mal di scuola in pre-adolescenza: 

 autolesionismo, ritiro scolastico e dispersione, bullismo e 
cyber-bullismo 

 il ruolo educativo e la gestione delle relazioni con i 
singoli, con il gruppo-classe, con le famiglie 

 L’insegnante di fronte al disagio: alla ricerca dei confini di 
ruolo e della giusta distanza. 

II modalità: apprendere dall’esperienza 
A partire dall’esperienza viva dei docenti, si farà insieme la 
decodifica delle dinamiche che si sviluppano intorno ad una 
situazione di disagio e le ipotesi di gestione delle relazioni con i 
singoli ragazzi, con la classe e con le famiglie.  

 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Indicare giornate previste e ore erogate 
Il corso prevede un totale di 20 ore distribuite in due modalità alternate: 
modalità I: apprendere dalla teoria, 10 ore 
modalità II: apprendere dall’esperienza, 10 ore 
Si prevedono 5 incontri di 4 ore ciascuno a cadenza quindicinale. 
 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO 
Dott. Mauro Martinasso 

 

QUALIFICA 
Psicologo- psicoterapeuta 

 

e) RELATORI NOMINATIVO e 
QUALIFICA 

 
Dott.ssa Alessandra Crispino, psicologa- psicoterapeuta 

NOMINATIVO e 
QUALIFICA 

 
Dott.ssa Ilaria Gomiero, psicologa 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Insegnanti della Scuola secondaria di I grado 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Il corso è rivolto a tutti i docenti interessati 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 

SEDE 
 

Il corso si svolgerà a Torino, in Via Napione 20, sede del Centro di 
Psicologia Ulisse, con possibilità di essere replicato in altre sedi 
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(se non si tratta di 
scuole) 
 

del Piemonte. 

PERIODO 
Marzo-Maggio 2017 

 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

 SAPERE: 
conoscenza della fase specifica di sviluppo dei pre-adolescenti, dei risvolti  
in ambito scolastico e dei fenomeni legati al disagio e al “mal di scuola” 

 SAPER FARE: 
capacità di rilevazione e lettura dei processi in atto,  
capacità di gestione della relazione con i ragazzi, con le famiglie e con le 
classi con una attenzione alla tenuta dei confini del ruolo e alla giusta 
distanza emotiva 

 SAPER ESSERE: 
consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale con una attenzione 
alla tenuta dei confini e alla giusta distanza emotiva. 

 
 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

Al termine del corso, per valutare l’assimilazione delle tematiche affrontate verrà 
somministrato un questionario e verrà richiesto di ipotizzare la gestione di una 
“situazione tipo” presentata in aula. 

l). EVENTUALE QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione prevista è di 120 euro   
 

 
 

Data, 30 gennaio 2017 
 
 

          Il Responsabile legale 
        dell’Ente/Associazione 

 
         Dott. Mauro Martinasso 

      ASSOCIAZIONE CULTURALE ULISSE 
                   Via San Sebastiano 22,10094 - Giaveno   

        011837059 - centro.ulisse@libero.it 

      C.F.–p. Iva 06789240014 
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