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DOCENTI E …CONTENTI 

Supporto agli insegnanti per ritrovare il Senso e il Potere della funzione educativa 

 
 
PREMESSA  
Le pressioni cui attualmente sono sottoposti gli operatori della scuola (richieste sempre più 
pressanti di prestazioni professionali, tra le quali la burocratizzazione, difficoltà di gestione delle 
classi, relazioni frequentemente conflittuali con le famiglie, svilimento del ruolo…) appaiono in 
molti casi superiori alle reali possibilità di sopportazione e stanno alla base di un malessere diffuso 
del corpo docente. Nell’unica figura dell’insegnante si concentrano in realtà, secondo alcuni 
studiosi, almeno ben quattro ruoli: l’insegnante come “mediatore di cultura”; l’insegnante come 
“valutatore”; l’insegnante come “esperto di programmazione didattica”; l’insegnante come 
“genitore alternativo” e “psicologo suo malgrado”. 
Ma egli si trova molto spesso da solo ad adempiere a una pluralità di mansioni e già questo è, 
almeno in via potenziale, fonte di stress. Inoltre nella maggior parte dei casi egli stesso trascura 
l’analisi e la comprensione dei propri bisogni, nonché il senso centrale del ruolo educativo che la 
sua figura riveste nella società, per gettarsi in una folle corsa verso risultati attesi, verifiche, 
valutazioni, autovalutazioni, valutazioni della scuola ecc. L’insegnante rischia facilmente di entrare 
in una spirale di aspettative da non deludere che vanno a minare non soltanto la qualità del 
servizio svolto, ma la stessa salute del docente sempre più sottoposto a rischio burnout. 
 
FINALITÀ ED OBIETTIVI 
Il corso DOCENTI E …CONTENTI mira ad offrire uno spazio per fermarsi e guardare con chiarezza 
urgenze reali, necessità, valori di riferimento, risorse, strumenti, poteri e competenze degli 
insegnanti come singoli professionisti, come gruppo di lavoro, come figure istituzionali, come 
individui che realizzano se stessi anche attraverso il lavoro, consapevoli del prezioso servizio reso 
alla collettività. 



METODOLOGIA DI LAVORO 

Il percorso sarà orientato dalla teoria e dalla prassi della Psicosintesi che concepisce ogni individuo 
strettamente interconnesso con gli altri e restituisce a ciascuno potere trasformativo attraverso 
l’acquisizione di consapevolezza di sé, in una tensione continua ad armonizzare il proprio fare, il 
proprio sapere, con il proprio essere. 
Nel corso teorico-esperienziale saranno proposte tecniche utili a conoscere meglio le potenzialità 
individuali (tecniche che potranno essere facilmente trasferite dai docenti nella didattica).  

Il corso si svolgerà on line su piattaforma zoom, nelle date di cui al programma allegato. 
 
PROGRAMMA DEI LAVORI 
Si propone una struttura seminariale teorico/pratica di 7 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 
21 ore. 
Tappe del percorso: 

1. Dal cahier de doléances all’analisi di realtà: vedere con chiarezza; 
2. Imparare a fermarsi: ascolto di sé, ascolto dell’altro; 
3. Il piacere nella relazione: accogliere i bisogni, sostenere i sogni; 
4. Assertività e stili comunicativi: comunicazione non violenta; 
5. Autostima personale – Potere del gruppo: lavorare bene insieme; 
6. La relazione educativa tra funzione sociale e vita: il Senso di essere utili; 
7. Il progetto educativo e il progetto di vita  
 

NOMINATIVO E QUALIFICA DEL DIRETTORE RESPONSABILE  
dr.ssa Cinzia Ghidini, docente scuola secondaria II grado in quiescenza, psicologa e psicoterapeuta, 
formatore e conduttore di gruppo in Psicosintesi 
 
NOMINATIVI DEI RELATORI  
Dr. Francesco Trevisan, psicologo-psicoterapeuta, formatore e conduttore di gruppo in Psicosintesi; 
dr.ssa Cinzia Ghidini, già docente scuola secondaria II grado, psicologa e psicoterapeuta, formatore 
e conduttore di gruppo in Psicosintesi; dr.ssa Laura Rodighiero, psicologa, formatore e conduttore 
di gruppo in Psicosintesi; dr.ssa M.Teresa Pietrobono, dirigente scolastico in quiescenza, formatore 
e conduttore di gruppo in Psicosintesi. 
 
DESTINATARI  
Docenti Scuola primaria e Secondaria Superiore di I e II Grado 

 
LA DATA E LA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso potrà essere attivato in date da stabilire da Settembre a Maggio dell’anno scolastico di 
riferimento, presso la sede del Centro o presso gli Istituti Scolastici che aderiranno 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE ATTESE  

• Potenziamento delle competenze di base e delle “life skills” del docente; 

• Migliorare competenze relazionali, empatiche e di ascolto attivo nei riguardi di se stessi e degli 
altri. 

• Affinare competenze di gestione dei conflitti interni ed esterni. 

• Saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione. 



• Saper lavorare in gruppo tra pari, nel rispetto dell’altro, e favorire lo sviluppo di tale competenza 
all’interno dei gruppi di allievi.  

• Curare la propria formazione continua, acquisendo una crescente consapevolezza di sé e del 
proprio ruolo. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE      

Alla fine dell’esperienza sarà proposto ai partecipanti un questionario anonimo di autovalutazione 

sui contenuti e sulle abilità acquisite, cui seguirà una relazione di sintesi sui risultati conseguiti. 

 

 

Per info: padova@psicosintesi.it 

                www.psicosintesi.it/centri/padova  
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