La Rete
Si-Cura

Ricette e Rimedi Naturali per
favorire Relazioni Positive

SCEGLI TU IL MENU' DELLA TUA
FORMAZIONE!
Troverai 20 PROPOSTE DI RICETTE (laboratori), nate
dall'INCONTRO di un INGREDIENTE SPECIFICO (abilità) e di
una SPECIFICA PREPARAZIONE (processo) per rispondere ai
bisogni della Didattica a Distanza, dell'implementazione del
Curricolo di Cittadinanza e della gestione delle dinamiche
emotive e relazionali relative al periodo di pandemia.
SELEZIONA LE 6 RICETTE CHE FANNO PER TE!

INGREDIENTI (Abilità):
Autoconsapevolezza
Autogestione
Empatia
Abilità sociali
Decision making

PREPARAZIONI (Processi):
Analizzare i bisogni
So-stare sui bisogni
Agire per e con i bisogni
Sistematizzare i bisogni

. RIFERIMENTI TEORICI:
- modello dell'Intelligenza e della Competenza
Emotiva,
declinato
in
un'ottica
sistemica
(Goleman & Senge,2016)
- ottica processuale (dall'analisi del bisogno alla
sua sistematizzazione)

PREPARAZIONI(PROCESSI)
ANALIZZARE I BISOGNI:
Osservazione &
Ascolto
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SISTEMATIZZARE I BISOGNI:
Decentramento &
Integrazione

Mind full o
Mindfull:
approcciarsi
alla
consapevolezza

Allacciarsi le
cinture per
sentirsi più
sicuri
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AGIRE CON E PER I BISOGNI:
Compassione &
Prosocialità
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SO-STARE SUI BISOGNI:
Accettazione &
Consapevolezza
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Volere è
potere,
sopratttutto se
misto a sapere

Lontani ma
vicini: il
con-tatto che
vorrei

Correre
seduti.
Quando la
didattica non
si ferma

Un mare
fatto di
piccole gocce
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di partenza

Ugualmente
unici e
speciali.
Persone oltre
le etichette

Un sistema
che
sup/sopporto
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Misurare la
vicinanza: il
metodo
sociometrico

Socializzando
(con) le
emozioni

Tu dici sì, io
capisco no. Il
ruolo del non
detto nelle
relazioni

La valigia
degli attrezzi

Agitare prima
dell'uso.
Quando lo
stress può
essere creativo

R-esistere
al
cambiamento
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Penso e ci
ripenso, perchè
forse ho colto
qualcosa in
più

Ricette per
Analizzare
i Bisogni

Ricette per
So-stare sui
Bisogni

Ricette per
Agire per
e con i
Bisogni

Ricette per
Sistematizzare
i Bisogni

“Un B(r)uco nello Stomaco”. Laboratorio sull'importanza di
indagare/cogliere le funzioni delle emozioni per creare consapevolezza
emotiva nelle interazioni faccia a faccia e in quelle online.
“Volere è potere, soprattutto se misto a sapere”. Laboratorio
sull'importanza di indagare/cogliere gli elementi a sostegno della
motivazione intrinseca in risposta alle nuove sfide che coinvolgono la
scuola.
“I care. Laboratoro sull'importanza di indagare/cogliere la vicinanza,
calore e supporto, anche come risposta al distanziamenti fisico.
“Misurare la vicinanza: il metodo sociometrico”. Laboratorio
sull'importanza di indagare/cogliere le relazioni in classe (sia in presenza
che a distanza).
“La valigia degli attrezzi”.
Laboratorio sull'importanza di
indagare/cogliere opportunità e limiti dei diversi strumenti a disposizione
coniugando elementi di didattica tradizionale ed altri innovativi.
“Mind full e mindful: approcciarsi alla consapevolezza”. Laboratorio sulla
presa di consapevolezza circa i molteplici vissuti e le dinamiche relazionali del
momento presente.
“Lontani ma vicini: il con-tatto che vorrei”. Laboratorio sulla presa di
consapevolezza del bisogno di stare in relazione con rispetto di sè e dell'altro,
per mantenere il contatto sociale pur garantendo il distanziamento fisico.
“Emotivamente diversi ma insieme”. Laboratorio sulla presa di
consapevolezza della risonanza emotiva come vincolo o risorsa per favorire
relazioni positive faccia a faccia e/o virtuali.
“Socializzando (con) le emozioni”. Laboratorio sulla presa di consapevolezza
dell'importanza della partecipazione attiva e della sintonizzazione affettiva
anche attraverso i mezzi digitali.
“Agitare prima dell’uso. Quanto lo stress può essere creativo”. Laboratorio
sulla presa di consapevolezza di come lo stress possa essere funzionale nei
momenti di transizione per promuovere l'adattamento.
“Allacciarsi le cinture per sentirsi più sicuri”.
Laboratorio rivolto allo
sviluppo/potenziamento di competenze per affrontare insicurezze e
incertezze associate ad un nuovo modo di pensare la scuola e fare didattica.
“Correre seduti. Quando la didattica non si ferma”. Laboratorio rivolto allo
sviluppo/potenziamento di competenze specifiche utili nella didattica (a
distanza/mista) orientata agli obiettivi.
“Tu dici sì, io capisco no. Il ruolo del non detto nelle relazioni” . Laboratorio
rivolto allo sviluppo/potenziamento di competenze per promuovere una
comunicazione efficace, valorizzando i canali verbale e non verbale, nelle
diverse forme di interazioni (online e offline).
“R-Esistere al cambiamento”.
Laboratorio rivolto allo sviluppo/
potenziamento di competenze per rispondere alle sfide ambientali con
resilienza e partecipazione attiva.

“Il doppio di sei? Siamo!”. Laboratorio sullo sviluppo di una prospettiva
sistemica per creare connessioni e senso di appartenenza alla scuola nonostante
le sfide del distanziamento fisico e sociale.
“Un mare fatto di piccole gocce”. Laboratorio sullo sviluppo di una prospettiva
sistemica che tenga conto degli effetti delle azioni del singolo sul sistema per il
benessere relazionale a scuola.
“Ugualmente unici e speciali. Persone oltre le etichette”. Laboratorio sullo
sviluppo di una prospettiva sistemica per una scuola inclusiva (DSA, BES, 104…).
“Un sistema che sup/sop-porto”. Laboratorio sullo sviluppo di una prospettiva
sistemica che permetta di ripensare spazi, tempi, relazioni in maniera
generativa alla luce delle nuove esigenze educative.
“Penso e ci ripenso, perché forse ho colto qualcosa in più”. Laboratorio
sull'importanza di cogliere le opportunità al di là dei limiti, per valorizzare le
risorse del sistema, anche di fronte ai cambiamenti sfidanti.

LA NOSTRA PROPOSTA IN PRATICA

1 incontro introduttivo + 6 laboratori
Supervisione individuale, su richiesta

Attenzione all’acquisizione di competenze specifiche spendibili sia in
termini di riflessione personale, sia in termini di applicazione nel
contesto scolastico (con eventuali attività formative non frontali
riconosciute nel computo finale delle ore di formazione)

RICONOSCIMENTO FINO A
25 ORE DI FORMAZIONE

FOCUS sui 3 LIVELLI dell'ICS,
con formazione congiunta tra docenti di scuola dell'infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

FRUIZIONE ONLINE
IN PICCOLI GRUPPI
(8-10 partecipanti per favorire
la partecipazione attiva)
RICONOSCIMENTO FINO A
25 ORE DI FORMAZIONE

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA
tramite ricerca scientifica
COSTRUZIONE ATTIVA del percorso
(scelta dei laboratori)

PER INFORMAZIONI:
ANDREA BARONCELLI (3402999761 - a.baroncelli@unifi.it)
PER AVANZARE LA PROPRIA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
COMPILARE IL SEGUENTE MODULO GOOGLE:
https://forms.gle/cwXS1ERy7ZtD3DSc6

IL PERCORSO FORMATIVO È STATO SVILUPPATO DAL GRUPPO DI RICERCA DELLA
PROF.SSA ENRICA CIUCCI (DIPARTIMENTO FORLILPSI - UNIFI)
CHE NE È IL RESPONSABILE SCIENTIFICO,
ED È IMPLEMENTATO IN UNA RETE DI SCOPO DI 10 ICS
DEL TERRITORIO PISTOIESE (ICS CAPOFILA: SESTINI DI AGLIANA).
E' PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 15 INSEGNANTI PER OGNI ICS.

RETE DI SCOPO:
BUONE PRATICHE PER UN MODELLO EDUCATIVO DI CURA NEL
TERRITORIO PISTOIESE

