
PERCORSI DI 

FORMAZIONE PER I DOCENTI





La nostra vision

� Crediamo nell’essere umano inteso come persona: unità di corpo, mente e cuore.

� Crediamo che l’uomo sia un essere in relazione e che abbia bisogno degli altri per diventare

una persona compiuta sul piano razionale, affettivo ed etico.

� Crediamo che ogni persona possa sperimentare e condividere la bellezza della vita e abbia

in sé le risorse per affrontare ogni situazione, anche quelle più faticose.

� Guardiamo alle nuove generazioni con simpatia e fiducia, con la convinzione che i ragazzi

possiedono doti e valori preziosi per la loro realizzazione e per il bene comune.

� Crediamo che l’educazione sia esperienza di relazioni positive, semplici e donative attraverso

le quali chi cresce sperimenta la cura dell’altro e, grazie a questa, si inoltra nelle vie del

mondo sostenuto dallo sguardo di chi gli è vicino.

� Crediamo che questo sguardo positivo sulle persone sia la condizione necessaria per

permettere a ciascuno di sbocciare ed aprirsi alla vita.



DOCENTI 
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DOCENTI NELL’EPOCA 2.0

Quanto sono cambiati gli studenti nell’epoca 2.0? Come si è
modificata la mappa del sapere?
I docenti oggi si trovano a progettare percorsi di formazione con
ragazzi che vivono immersi nella dimensione del digitale, con nuove
modalità di interazione e di relazione, nuovi linguaggi, nuovi
comportamenti e nuovi rischi.

►Touch Generation

►Dinamiche del web e dei social

►La tecnologia serve davvero per insegnare?



BULLSTOP!



BULLSTOP!

Oggi le cronache riportano spesso episodi di comportamenti devianti, 
il più delle volte etichettati come bullismo o cyberbullismo.  È 
necessario, invece, conoscere e saper distinguere i diversi fenomeni, 
compresa la cyberstupidity, per non cadere in facili generalizzazioni e 
intervenire in maniera appropriata.
Comprendere tutti i fattori implicati permette di  progettare adeguati 
percorsi di prevenzione anche in termini di peer education

► Scherzo o bullismo?

► Cyberbullismo e cyberstupidity

► Cosa fare?



COMUNICARE BENE 
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COMUNICARE BENE PER VIVERE E LAVORARE MEGLIO

Nella società della comunicazione, paradossalmente, sembra essere 
molto complicato riuscire a capirsi e le difficoltà di relazione spesso 
appesantiscono la nostra vita personale e lavorativa.
A volte gli ostacoli nascono dalla poca consapevolezza del modo in 
cui utilizziamo i nostri linguaggi.
Mai come ora è necessario, anche a scuola, esercitare l’arte della 
comunicazione per accogliere l’altro, comprenderlo e tracciare un 
adeguato percorso educativo.

►È possibile capirsi?

►Il potere delle parole

►Ascoltare lasciando traccia
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PROFESSIONE DOCENTE TRA FATICHE E SOLITUDINE 

Una delle professioni più logoranti e meno riconosciute è quella del 
docente, è però possibile trovare un modo per vivere con soddisfazione 
questo ruolo.
Il benessere dell’insegnante dipende anche dalla sua capacità di gestire 
e interpretare correttamente le interazioni con studenti, colleghi e genitori. 
Questo contribuisce a rafforzare in lui il senso di efficacia e lo aiuta ad 
affrontare le richieste a volte impossibili che il sistema scolastico gli  pone 
continuamente.

► Stare bene a scuola: obiettivo impossibile?

► Gestire efficacemente le relazioni: non c’è fallimento, solo feedback.

► Rinforzare la leadership e sopravvivere alla complessità
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MEDIA PER COMUNICARE 

L’utilizzo di un dispositivo tecnologico non è sempre garanzia di 
buona comunicazione.
Ogni volta che scegliamo uno strumento stiamo anche attribuendo 
un significato e un valore alla nostra interazione. Conoscere le 
caratteristiche dei vari mezzi ci può aiutare a sceglierli in modo più 
consapevole nonché a evitare conseguenze o implicazioni  
indesiderate.

► Il medium è il messaggio

► La comunicazione on-line

► I pericoli della rete
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EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ E PREVENIRE L’ABUSO

Educare all’affettività e alla sessualità è un processo che supera la mera
spiegazione scientifica e che spesso risulta difficile ai docenti, i quali
provano imbarazzo nel trattare questi temi.
La sovrabbondanza di messaggi a sfondo sessuale in cui siamo immersi,
però, rende ancora più necessario aiutare i ragazzi a prendere
consapevolezza della propria dimensione sessuata e a riconoscere il
valore della corporeità.
Compito degli educatori è anche quello di prevenire l’abuso,
educando anche ad un corretto uso della Rete.

► Parlare di sessualità a bambini e ragazzi

► Educare all’amore e alla sessualità

► Prevenire l’abuso



30 ADOLESCENTI IN CLASSE



30 ADOLESCENTI IN CLASSE

Un percorso per riflettere sui ragazzi di oggi, non così diversi da
quelli di ieri, ma anche figli del nostro tempo.
Un aiuto per orientare i nostri progetti educativi e scolastici nella
direzione più adeguata ed efficace, scoprendo che alcune
cose date per scontate, spesso non lo sono.

►Il (pre)adolescente non è un marziano

►La generazione «instant»

►Gli alunni cambiano, e noi?



Comitato scientifico

ROSANGELA CARÙ - pedagogista e mediatrice familiare
LUISA SANTORO - pedagogista e coach
LUISA NERI - docente di Scienze Umane

Siamo disponibili a progettare insieme altre proposte, in risposta al vostro bisogno





Contatti:

Segreteria Organizzativa
tel. 338 8445833 – 340 8715319 – 349 5324244

formazione@educamando.it  - www.educamando.it


