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Accordo di Rete tra ICS della Zona Pistoiese 

“BUONE PRATICHE PER UN MODELLO EDUCATIVO DI 

CURA NEL TERRITORIO PISTOIESE:  

FORMAZIONE, RICERCA, DISSEMINAZIONE” 

I seguenti percorsi formativi sono rivolti a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo e mirano a contrastare il disagio e promuovere 
le abilità emotive e relazionali nei contesti scolastici, facendo leva sui costrutti di:  

competenza emotiva, benessere relazionale, cura reciproca. 
 

Questi percorsi derivano da una matrice teorica comune che vede nel docente e nella sua formazione continua il motore per la 
promozione dello stare bene a scuola, a tutti i livelli. 

 
 

MExTE 

Prendermi cura di ME per prendermi cura di TE 
Il benessere dell’insegnante per la promozione del benessere a scuola 

 

 
OBIETTIVO: Promuovere una riflessione personale che 
accompagni i docenti a sentirsi sostenuti ed allenati per affrontare 
le relazioni con gli studenti, i colleghi e le famiglie degli studenti. 
Realizzare una palestra emotiva e relazionale per i docenti, adatta 
ad affrontare quelle situazioni di difficoltà e stress che possono 
insorgere nell’insegnamento e tra colleghi, fornendo al contempo 
una serie di conoscenze teoriche e vissuti esperienziali che siano 
parte integrante di una formazione continua che miri al benessere 
dell’insegnante, sia come professionista che come persona. 

 

 

Formazione in presenza, con inizio previsto nella seconda 

metà di febbraio 

La Rete Si-Cura 
Ricette e rimedi naturali per favorire relazioni positive 

 

 
 

OBIETTIVO: Promuovere una visione sistemica dell’ambiente 
scolastico come rete di relazioni e di azioni, al fine di favorire la 
progettazione e la realizzazione di percorsi nei contesti scolastici 
per facilitare le abilità di cura reciproca tra alunni, e tra alunni e 
adulti. Questa formazione è stata sviluppata per affrontare 
operativamente alcune delle tematiche legate al curricolo di 
cittadinanza: conoscenza e rispetto di sé, degli altri, dei contesti di 
vita comune.   
 

 

 

 

Formazione a distanza, con inizio previsto in febbraio 

Percorsi formativi realizzati nell'ambito dei PEZ della Regione Toscana - Zona Pistoiese, e implementati dal gruppo di ricerca della Prof.ssa Enrica Ciucci 
(Dipartimento FORLILPSI - UNIFI), che ne è il responsabile scientifico. 

 

La formazione segue quanto previsto dall’Accordo di Rete tra ICS della Zona Pistoiese “Buone pratiche per un modello educativo di cura nel territorio pistoiese: 
formazione, ricerca, disseminazione” (ICS Capofila: Sestini di Agliana). 

 

Di seguito, la descrizione dettagliata di ciascun percorso e le indicazioni per avanzare la richiesta di partecipazione 
 

 

Sono previsti tre livelli, che corrispondono 
a tre percorsi formativi distinti 



Il percorso avrà queste caratteristiche: 

 

 1 incontro introduttivo + 5 laboratori 
della durata di 2h. 
 

 Costruzione attiva del proprio percorso 
formativo attraverso la scelta dei 
laboratori di interesse. 
 

 Fruizione dei laboratori completamente 
online, in gruppi di massimo 8-10 
partecipanti per favorire la 
partecipazione attiva di ciascuno. 
 

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

 Eventuale supervisione individuale, su 
richiesta (riconosciuta nel computo finale 
delle ore di formazione). 
 

 Valutazione dell’efficacia attraverso il 
ricorso agli standard          della prassi 
Evidence Based. 
 

 Al termine del percorso, riconoscimento 
fino a 25 ore di formazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RETE SI-CURA 
 

Ricette e rimedi naturali per favorire relazioni positive 
 

Enrica Ciucci (responsabile scientifico) 

In linea con le sfide poste dai recenti cambiamenti 
nel modo di stare in relazione con gli altri, e 

sollecitati dai principi che ispirano il curricolo di 
cittadinanza, questo percorso formativo mira a 
dotare gli insegnanti di strumenti semplici ma 

concreti per promuovere nelle reti scolastiche la 
conoscenza e il rispetto di sé, degli altri, e dei 

contesti di vita comune.   
 

Il percorso è costituito da laboratori che 
intrecciano il costrutto teorico di intelligenza 

emotiva di Goleman e Senge del 2016 
(autoconsapevolezza, autogestione, empatia, 
abilità sociali, decision making) con un’ottica 
processuale focalizzata sui bisogni emotivi e 

relazionali in circolo nelle proprie realtà.  
 

I laboratori proposti sono da intendersi come 
ingredienti a disposizione di ciascun docente per 

dar vita alla propria ricetta. In questo modo 
ciascun docente potrà costruire su misura il 

proprio percorso, traendo indicazioni operative da 
sperimentare, del tutto o in parte, nelle proprie 

sezioni o classi. 
 

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni 

sono rivolte ad insegnanti di scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado. 



 

 

I 20 laboratori proposti (tra i quali occorre sceglierne 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per facilitare la scelta che dovranno compiere i docenti, nell’incontro introduttivo ogni laboratorio sarà 

accompagnato da una scheda di presentazione in cui saranno specificati: l’obiettivo formativo, quali 

metodologie saranno adottate, quali conoscenze teoriche il docente potrà maturare, quali abilità e 

competenze potrà acquisire, spunti e stimoli per le attività nelle sezioni e nelle classi. 

 

 

PER INFORMAZIONI 
Andrea Baroncelli (a.baroncelli@unifi.it, 3402999761) 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

https://forms.gle/uiMDF56BSjjEwunL6 
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Il percorso avrà queste caratteristiche: 

 

 8 incontri di gruppo in presenza a 
carattere prevalentemente laboratoriale 
ed     esperienziale (sedi da definire). 

 

 Centratura sui vissuti emotivi degli 
insegnanti. 

 

 Eventuali incontri individuali di 
supervisione psicologica con gli 

operatori, da usufruire a richiesta    degli 
insegnanti. 

 

 Valutazione dell’efficacia attraverso il 
ricorso agli standard          della prassi 
Evidence Based. 

 

 25 ore totali (20 in presenza e 5 per  attività 
correlate e di valutazione dell’efficacia). 

 

 
L’esperienza di tutti i giorni insegna che gli 

insegnanti hanno bisogno, all’interno della scuola, di 

disporre di una “palestra emotiva” adatta ad 

affrontare quelle situazioni di difficoltà e stress che 

possono insorgere nella loro professione. 

 

La proposta del nostro Dipartimento è quella di 

realizzare un percorso di formazione incentrato 

principalmente sulla competenza emotiva 

dell’insegnante, visto sia come professionista, sia 

soprattutto come persona. 

 

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono rivolte 

a d insegnanti di scuola dell’infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria di primo grado. 

ME X TE (livello 1): 

Prendermi cura di ME per prendermi cura di TE 

Il benessere dell’insegnante per la promozione del benessere a scuola 

Enrica Ciucci (responsabile scientifico) 

Tematiche degli incontri: 
 

1. Si apre il sipario… (costituzione del gruppo; presentazione di 
sé come professionisti e come individui. Interconnessioni 
reciproche tra sfera personale e sfera professionale: il modello 
della “Prosocial Classroom”). 

 
2. Qual è il mio ruolo??? (Locus of control e stili di insegnamento: 

individuare e riflettere sulla relazione esistente tra variabili 
individuali e attribuzioni culturali relativamente al grado di 
controllo percepito e ai modi di essere dell’insegnante). 

 
3. I miei super-poteri! (Autoefficacia personale e professionale 

nelle interazioni umane: individuare punti di forza e di 
debolezza individuali e professionali implicati nelle relazioni a 
scuola, saper riconoscere l’importanza della richiesta di aiuto e 
della condivisione di esperienze). 

 
4. La comunicazione (Elementi di comunicazione umana verbale 

e non verbale nell’incontro con l’altro; il valore dell’ascolto 
nelle relazioni). 

 
5. Che fatica… Aiutiamoci!#1 (Stress e strategie di coping 

nell’affrontare un “peso”: il valore della comprensione 
reciproca e della risposta empatica). 

 
6. Che fatica… Aiutiamoci!#2 (Stress e strategie di coping 

nell’affrontare un “peso”: il “Circolo di Qualità” come modalità 
operativa cognitiva di gruppo per l’intervento nei contesti 
sociali). 

 
7. Un po’ di tempo solo per me… (Benessere personale e 

psicologia positiva: l’importanza dell’”Autenticità” e del 
“Tempo per Sé”). 

 
8. Fine…o forse no! (L’epistemologia della complessità come 

approccio alla lettura dei fenomeni sociali). 

PER INFORMAZIONI 
Andrea Baroncelli (a.baroncelli@unifi.it, 3402999761) 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

https://forms.gle/uiMDF56BSjjEwunL6 
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Il corso avrà queste caratteristiche: 
 

 7 incontri di gruppo in presenza a 
carattere prevalentemente 
laboratoriale ed            esperienziale (sedi 
da definire). 

 
 Centratura sui vissuti emotivi degli 

insegnanti. 
 

 Eventuali incontri individuali di 
supervisione psicologica con gli 
operatori, attivabili su richiesta dei 
singoli partecipanti. 

 
 Valutazione dell’efficacia attraverso 

il ricorso agli standard                 della prassi 
Evidence Based. 

 
 25 ore totali (17,5 in presenza e 7,5  per 

attività correlate e di 
valutazione dell’efficacia). 

 
 
 

 

Il Livello 2 del percorso formativo MExTE è pensato 

non come una estensione quantitativa di quanto già 

fatto nel primo livello, ma come un 

approfondimento qualitativo inerente la tematica 

della NARRAZIONE DI SÉ. 

 

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono rivolte 

ad insegnanti di scuola dell’infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria di primo grado. 

 

ME X TE (livello 2): 

Prendermi cura di ME per prendermi cura di TE 

Il benessere dell’insegnante per la promozione del benessere a scuola 

Enrica Ciucci (responsabile scientifico) 

 

Piano di Formazione sottoposto alla richiesta di finanziamento PEZ Area Pistoiese ICS 

capofila: Raffaello di Pistoia 

Tematiche degli incontri: 

 

Durante il percorso, verrà approfondito il 

significato della narrazione di sé e del raccontarsi 

come momenti di conoscenza ed autoriflessione, e 

come occasioni di scambio con l’altro. 

In particolare, sottolineeremo il valore positivo della 

narrazione di sé ai fini sia del benessere nel contesto 

scolastico che del benessere personale. In linea con il 

nostro approccio, sposteremo continuamente 

l’attenzione dall’insegnante come professionista 

all’insegnante come persona. 

Sempre secondo lo stile del metodo MExTE, 

richiederemo agli insegnanti una partecipazione 

attiva, pur nel rispetto delle modalità interattive e 

relazionali di ciascuno. 

La partecipazione è riservata esclusivamente 

ai docenti che negli scorsi anni hanno 

frequentato il percorso MExTE livello 1. 

PER INFORMAZIONI 
Andrea Baroncelli (a.baroncelli@unifi.it, 3402999761) 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

https://forms.gle/uiMDF56BSjjEwunL6 
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ME X TE (livello 3): 

Prendermi cura di ME per prendermi cura di TE 

Il benessere dell’insegnante per la promozione del benessere a scuola 

Enrica Ciucci (responsabile scientifico) 

 

Piano di Formazione sottoposto alla richiesta di finanziamento PEZ Area Pistoiese ICS 
capofila: Raffaello di Pistoia 

 

 

 

 

Il terzo livello del MExTE è stato pensato come 
lo step di una trilogia formativa che permetta 
sempre di più all’insegnante di essere attore 
del proprio percorso formativo e diventare 

elemento attivo di cambiamento nella 
propria realtà. 

 

Il punto di partenza è una analisi dei bisogni 

del gruppo dei docenti in formazione per 
quanto riguarda gli aspetti emotivi e 

relazionali della professione, con particolare 

attenzione alle relazioni interpersonali con 
gli alunni, con le loro famiglie, e con i 

colleghi. 

 

L’aspetto centrale verterà su di una riflessione 
in merito a quale contributo ciascun 

partecipante possa mettere a disposizione del 
gruppo, traducendo questa riflessione in 

attività concrete concordate e supervisionate 
dai formatori. 

 

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono 

rivolte ad insegnanti di scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado 

La partecipazione è riservata 

esclusivamente ai docenti che negli scorsi 

anni hanno frequentato il percorso MExTE 

livello 1 ed il percorso    MExTE livello 2. 

Il percorso avrà queste caratteristiche: 
 

 Incontri di gruppo in presenza a 
carattere prevalentemente 
laboratoriale ed esperienziale. 

 
 Centratura sui vissuti emotivi degli 

insegnanti. 
 

 Partecipazione attiva dei docenti 
nella predisposizione e 
realizzazione di tutte le attività, con 
i formatori che assumono un  ruolo 
di supervisori esterni. 

 
 Eventuali incontri individuali di 

supervisione psicologica con i 
formatori, attivabili su richiesta dei 
singoli partecipanti. 
 

 Valutazione dell’efficacia attraverso 
il ricorso agli standard della prassi 
Evidence Based. 

PER INFORMAZIONI 
Andrea Baroncelli (a.baroncelli@unifi.it, 3402999761) 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

https://forms.gle/uiMDF56BSjjEwunL6 
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