Sinergie per un viaggio sicuro
Associazione ERE
DESCRIZIONE DELLE PROGRAMMA DI INTERVENTO PROPOSTO
È un percorso di prevenzione primaria, svolto sulla classe dai docenti, finalizzato a
sviluppare nei bambini abilità sociali-emotive-relazionali, in linea con le indicazioni
nazionali e le normative vigenti, integrato nella programmazione didattica.
Il percorso è costituito da diversi moduli che vanno a potenziare abilità quali:
intraprendere obiettivi a breve e a lungo termine, riconoscere e modulare i segnali
fisiologici delle emozioni, riconoscere il punto di vista altrui (perspective taking), risolvere
adeguatamente le situazioni conflittuali (problem solving). Tali moduli sono collegati tra
di loro da una storia ideata per introdurre agli alunni le tematiche sopra esposte in modo
divertente e coinvolgente.
Sulla storia sono state ideate una serie di attività sia di tipo didattico (analisi,
comprensione e produzione del testo, attività meta cognitive e generalizzazione
interdisciplinare dei contenuti) sia di tipo attivo-esperienziale (role playing, circle time,
giochi ed esercitazioni in gruppo), un contratto educativo che prevede il raggiungimento
da parte degli alunni di obiettivi a breve e a lungo termine, e una mappa
concettuale individuale e di classe.
Tutte le attività vengono svolte attraverso una metodologia che stimola l’apprendimento
significativo, l’apprendimento cooperativo, utilizzando un molteplicità di linguaggi e
strumenti in un’ottica inclusiva con obiettivi mirati alle diverse fasce di età coinvolte.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo grado del 1° e 2° anno.
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SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
ALTO POLESINE
1° ANNUALITA’: ANNO SCOLASTICO 2018/2019
FORMAZIONE DOCENTI
TOTALE ORE: 21 ore, così distribuite:
 6 ore di formazione con il Dott. Mario Di Pietro, che illustrerà le problematiche
emotivo-comportamentali in età evolutiva e i principi dell’Educazione Razionale
Emotiva, in Plenaria per i 3 territori, nei seguenti giorni:
- 8/11/2018 ore 15.00-18.00
- 16/11/2018 ore 15.00-18.00
 9 ore di formazione sul programma di intervento per la gestione delle
problematiche emotivo-comportamentali in classe, così distribuite:
- 19/11/2018 ore 15.00-18.00
- 10/01/2019 ore 14.30-16.30
- 21/02/2019 ore 15.00-17.00
- 21/03/2019 ore 14.30-16.30
 6 ore di supervisione alla formazione, così distribuite:
- 10/01/2019 ore 16.30-17.30
- 21/02/2019 ore 17.00-19.00
- 21/03/2019 ore 16.30-18.00
- 16/05/2019 ore 16.00-17.30
FORMAZIONE GENITORI
TOTALE ORE: 5 ORE, per i genitori dei ragazzi della classi che partecipano al
programma di intervento, così distribuite:
- 10/01/2019 ore 18.00-20-00
- 21/03/2019 ore 18.30-20.00
- 16/05/2019 ore 18.00-19.30
FORMAZIONE STUDENTI TUTOR
TOTALE ORE: 8 ORE, da definire.
MEDIO POLESINE
1° ANNUALITA’: ANNO SCOLASTICO 2018/2019
FORMAZIONE DOCENTI
TOTALE ORE: 21 ore, così distribuite:
 6 ore di formazione con il Dott. Mario Di Pietro, che illustrerà le problematiche
emotivo-comportamentali in età evolutiva e i principi dell’Educazione Razionale
Emotiva, in Plenaria per i 3 territori, nei seguenti giorni:
- 8/11/2018 ore 15.00-18.00
- 16/11/2018 ore 15.00-18.00
2

 9 ore di formazione sul programma di intervento per la gestione delle
problematiche emotivo-comportamentali in classe, così distribuite:
- 22/11/2018 ore 15.00-18.00
- 14/01/2019 ore 14.30-16.30
- 25/02/2019 ore 15.00-17.00
- 25/03/2019 ore 14.30-16.30
 6 ore di supervisione alla formazione, così distribuite:
- 14/01/2019 ore 16.30-17.30
- 25/02/2019 ore 17.00-19.00
- 25/03/2019 ore 16.30-18.00
- 20/05/2019 ore 16.00-17.30
FORMAZIONE GENITORI
TOTALE ORE: 5 ORE, per i genitori dei ragazzi della classi che partecipano al
programma di intervento, così distribuite:
- 14/01/2019 ore 18.00-20-00
- 25/03/2019 ore 18.30-20.00
- 20/05/2019 ore 18.00-19.30
FORMAZIONE STUDENTI TUTOR
TOTALE ORE: 8 ORE, da definire.
BASSO POLESINE
1° ANNUALITA’: ANNO SCOLASTICO 2018/2019
FORMAZIONE DOCENTI
TOTALE ORE: 21 ore, così distribuite:
 6 ore di formazione con il Dott. Mario Di Pietro, che illustrerà le problematiche
emotivo-comportamentali in età evolutiva e i principi dell’Educazione Razionale
Emotiva, in Plenaria per i 3 territori, nei seguenti giorni:
- 8/11/2018 ore 15.00-18.00
- 16/11/2018 ore 15.00-18.00
 9 ore di formazione sul programma di intervento per la gestione delle
problematiche emotivo-comportamentali in classe, così distribuite:
- 29/11/2018 ore 15.00-18.00
- 17/01/2019 ore 14.30-16.30
- 28/02/2019 ore 15.00-17.00
- 28/03/2019 ore 14.30-16.30
 6 ore di supervisione alla formazione, così distribuite:
- 17/01/2019 ore 16.30-17.30
- 28/02/2019 ore 17.00-19.00
- 28/03/2019 ore 16.30-18.00
- 23/05/2019 ore 16.00-17.30
FORMAZIONE GENITORI
TOTALE ORE: 5 ORE, per i genitori dei ragazzi della classi che partecipano al
programma di intervento, così distribuite:
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- 17/01/2019 ore 18.00-20-00
- 28/03/2019 ore 18.30-20.00
- 23/05/2019 ore 18.00-19.30
FORMAZIONE STUDENTI TUTOR
TOTALE ORE: 8 ORE, da definire.
Il progetto potrebbe vedere l’ausilio da parte degli studenti del 4° e 5° anno della scuola
secondaria di II grado all’interno del Alternanza Scuola-Lavoro.
PER INFORMAZIONI:
- 3474916347
- segreteria@ereitalia.org
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