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Da: MARIA AIDA EPISCOPO [mailto:mepiscopo63@hotmail.com]
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A: USP di Foggia
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Si inoltra

                                                                                        
Dirigente Dott.ssa Maria Aida Episcopo
Via Telesforo 25, Foggia - Tel: 0881/795218

Da
 
 
 

Da: SIPIS <s.psicointegratastrategica@gmail.com>
Inviato: giovedì 21 gennaio 2021 13:09
Oggetto: Proposta Diffusione Progetto “COndiVIDere – Insegnare a chi educa”
 

Alla Spett.le Attenzione del
Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale

 
 

Oggetto: proposta diffusione progetto “COndiVIDere – Insegnare a chi educa”
 

La Sipis- Società Italiana di Psicoterapia Integrata e Strategica, Le scrive per proporLe la diffusione del
progetto “COndiVIDere – Insegnare a chi educa”.
Un'iniziativa rivolta agli insegnanti degli Istituti Scolastici di Primo Grado, in tutta Italia.
 
L’Associazione ha l'obiettivo di sostenere e realizzare iniziative di interesse scientifico e sociale in ambito psico-
socio-educativo, consulenziale, psicodiagnostico, psicologico-giuridico, sanitario, clinico, scolastico, sportivo,
aziendale e del lavoro.
 
Il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato dalla pandemia e da difficoltà di carattere economico e
sociale, ha messo in luce specifiche necessità e criticità nelle istituzioni scolastiche, su cui occorre investire sia in
termini di risorse che di nuove progettualità.
 
Da qui l'idea di promuovere un corso di formazione rivolto agli insegnanti della scuola primaria, finalizzato al
potenziamento di competenze per riconoscere e gestire il disagio dei bambini. L'obiettivo è favorire l'acquisizione di
tecniche e strategie di intervento da applicare in classe o in DAD nell'era del COVID e Post-COVID.
 
Il progetto si compone di 5 incontri online fruibili singolarmente o come percorso completo.
 
1 Incontro: GESTIONE EMOTIVA DELLE DIFFICOLTA’ NATE DURANTE LA PANDEMIA.
La pandemia ha determinato diverse problematicità e ciò ha reso ancora più complesso il ruolo dell’insegnante. La
scuola è chiamata a occuparsi del benessere degli alunni nel loro complesso, supportandoli nello sviluppo delle
capacità emotive legate alla comprensione, espressione e gestione della propria emotività. Un incontro finalizzato
all'acquisizione di competenze per gestire i vissuti emotivi dei bambini, ma anche all'acquisizione di strategie e
tecniche per aiutarli a sviluppare le giuste capacità per farvi fronte.
 
2 Incontro: DISEGNO, FAVOLA E TEATRO COME STRUMENTO PER LAVORARE CON GLI ALUNNI.
Il gioco è lo strumento per eccellenza che supporta il bambino nella comprensione della realtà, per l'espressione di
ciò che prova, ed è allo stesso tempo, un alleato per l'adulto nella comprensione dei pensieri e delle emozioni dei
bambini, nonché un ponte per entrare in contatto con loro. L'incontro è finalizzato alla conoscenza delle potenzialità
del gioco e all'acquisizione di strategie legate al disegno, alla favola e al teatro, nel lavoro con i bambini in tempi di
COVID, ma anche nel graduale ritorno alla normalità.
 
3 Incontro: LA GESTIONE DEL LUTTO ED IL SENSO DI IMPOTENZA AI TEMPI DEL COVID.
Il lutto è un momento destabilizzante, da un punto di vista cognitivo o emotivo. Il bambino ha bisogno di risposte e
di essere supportato, nella comprensione e gestione di ciò che prova. Nell'attuale periodo storico, tale tematica è al
centro della nostra vita, o perché sperimentata in prima persona o per la paura che possa accadere. L’incontro è
finalizzato allo sviluppo nell’insegnante della capacità di riconoscere queste dinamiche e favorire il processo di





elaborazione del lutto, in favore di un benessere complessivo dell'alunno.
 
4 Incontro: COME FAVORIRE LO SVILUPPO RELAZIONALE NELL’ERA DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
Nell'attuale momento storico la socializzazione è fortemente compromessa; inoltre, nella fascia d'età 3-10 anni
l'aspetto relazionale è ancor più delicato, in quanto il bambino sta sviluppato ora le sue capacità di stare con gli
altri. È fondamentale dunque, adottare un sistemi di azione che non creino una compromissione duratura delle
capacità interattive nei bambini. Il suddetto incontro si focalizza sulla capacità di sviluppare strategie ed attività che
permettano di favorire lo sviluppo relazionale anche a fronte del distanziamento, dovuto a situazioni di lockdown e/o
quarantena.
 
5 Incontro: COME RENDERE EFFICACE LA DAD FAVORENDO LA COMUNICAZIONE TRA INSEGNANTI,
ALUNNI E FAMIGLIA.
La didattica a distanza ha determinato la necessità di acquisire una nuova visione, da parte dell'insegnante, su
come affrontare la vita di classe e le lezioni. Inoltre, ha portato i genitori a dover assumere in parte il ruolo di co-
insegnanti, nella supervisione alla didattica. Quanto detto, comporta diverse difficoltà di comunicazione tra gli attori
in gioco: bambini, insegnanti e genitori. L'incontro è finalizzato a facilitare la comunicazione, al fine di ottimizzare
l’attenzione degli alunni, ma anche per migliore il rapporto di alleanza tra genitori-insegnanti, così da poter favorire
delle relazioni efficaci e una rete di supporto efficiente intorno al bambino.
 
Costi:
-50€, singolo incontro.
-150€, intero percorso.
 
Confidando nella Sua sensibilità e nella Sua partecipazione alla diffusione di questa iniziativa, alleghiamo la
locandina degli incontri.
 
Nell’attesa di prossimi contatti, Le porgiamo i nostri Cordiali Saluti.
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