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Partire con il piede giusto
pillole di civiltà
Il progetto Partire con il piede giusto-Pillole di civiltà risponde all’Avviso Pubblico (Prot. N. 10516 del 20/07/22) indetto dall’ L’ISIS Valdarno per l’A.S. 2022/2023 e volto all’individuazione di Associazioni di Promozione Sociale qualificate a svolgere azioni di formazione rivolte

direttamente sullo studente con disabilità: un intervento formativo che interessa prioritariamente la Persona con disabilità inserita nel contesto classe in formazione, sia dal punto di vista intrapersonale che interpersonale (ex art.3 co I e III, L.104/1992).

Obiettivi e Destinatari del Progetto
L’attività di formazione è volta a far acquisire alla Persona con disabilità inserita nel contesto scolastico di riferimento, competenze chiave
sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini finalizzate all’autoefficacia e alla coesione sociale al fine di prevenire e contrastare situazione di stress, aggressività, quindi per meglio gestire la sua dimensione emotiva e le sue capacità di comunicare tra sé e il contesto classe
ove è inserito.

Metodologie Didattiche
Il modello formativo proposto è un insieme di modalità operative che si rifanno al metodo della Ricerca-Azione, proprio
dell’apprendimento cooperativo di K. Lewin, ovvero una stretta interazione tra i partecipanti, al fine di raggiungere un obiettivo comune.
Modello che sarà integrato al metodo Logo Education proveniente dall’approccio Logoterapico di V. E. Frankl, centrato sul senso della
Parola e sul concetto di autodeterminazione: senza negare i condizionamenti dati sia della società che dell’eredità genetica, viene
sottolineata la capacità dell’uomo di porsi in maniera attiva nella propria vita. Le metodologie e i contenuti dell’attività di Formazione
saranno diversificati a seconda della tipologia di Disabilità posseduta dallo Studente, ponendo particolare attenzione al linguaggio
adottato, ai contenuti veicolati e alle informazioni proposte.
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La formazione prevede sia la parte teorica che la parte esperienziale, ovvero pratica-laboratoriale: Circle Time, discussione di Case
History, Role Playing etc. Sarà privilegiato un approccio narrativo, saranno quindi adottate metodologie didattiche idonee a far sperimentare allo Studente disabile l’importanza del ‘raccontare’ e del ‘raccontarsi’, con metodi e strumenti differenziati a seconda dell’età e del
contesto scolastico di riferimento.

Azioni Previste
L’Azione di Formazione prevede per ogni studente disabile un percorso composto da n. 3 moduli di 2 ore ciascuno svolte in presenza e
in classe.
La formazione prevede i 3 moduli formativi sotto elencati:
•

Ruoli e confini nella relazione educante: il modulo analizzerà un aspetto importante delle relazioni interpersonali, ovvero la capacità
di stabilire ruoli e confini ‘sani’ ed equilibrati con l’altro. Ruoli e confini che vengono stabiliti all’interno di un movimento bidirezionale
di “dare-avere”, che tengano conto delle risorse personali e delle aspettative che influenzano l’interazione con l’altro.

•

Competenza comunicativa e gestione del conflitto: il modulo intende fornire una definizione del conflitto e dell’aggressività nelle

•

Laboratorio di Case History e Supervisione di gruppo: il modulo prevede un’attività di supervisione di gruppo sotto forma di Focus

dinamiche di gruppo, fornendone nel contempo gli strumenti di gestione sia rispetto al gruppo classe, che al contesto famiglia.
Group e discussione di Case History.

Professionisti Impiegati nella Formazione (in ordine alfabetico)
Cau Giulia, Psicopedagogista, ADHD/DSA Homework Tutor, Membro O.N.A.P.
Pini Enrica, Pedagogista, Membro O.N.A.P.
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