Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi difficili
Descrizione
Codice
DFA 510
Presentazione
Sempre di più agli insegnanti vengono richieste capacità relazionali che permettano loro di gestire situazioni problematiche.
Come si interviene con bambini e ragazzi capaci di mettere in difficoltà gli adulti? Quali sono le modalità comunicative più
efficaci?
Raccontando situazioni problematiche quotidiane, si cercheranno soluzioni apparentemente semplici, ma capaci di
innescare processi di cambiamento efficaci. Gli incontri saranno organizzati prevedendo che la parte teorica faccia continui
riferimenti all'analisi dei più tipici problemi comportamentali. Non si andrà alla ricerca di una causa spesso oscura, ma
piuttosto si tenterà di costruire insieme soluzioni operative concretamente attuabili.
Obiettivi
– Riconoscere il funzionamento delle situazioni problematiche più classiche
– Acquisire strategie di intervento
Destinatari
Docenti di Scuola dell'infanzia, Scuola elementare, Scuola media, Scuola speciale, Sostegno pedagogico
Certificato
Attestato di frequenza

Contenuti
Programma
Il programma, in breve, sarà il seguente:
– Una visione costruttivista della realtà
– La prospettiva strategica per la soluzione dei problemi
– La ricerca intervento del Centro di Terapia Strategica di Arezzo nei contesti educativi
– Come funziona un problema
– Le tentate soluzioni che fanno persistere i problemi
– Il modello di intervento breve: obiettivi, strategie e tecniche da utilizzare.
– I problemi più frequenti: deficit dell'attenzione con iperattività, disturbo oppositivo provocatorio, mutismo elettivo, disturbo
di evitamento, conflitti, ostilità e litigi tra due allievi
Bibligrafia consigliata:
L’intervento strategico nei contesti educativi, Giorgio Nardone, Andrea Fiorenza, Giffrè editore.
Dinamiche e ostacoli nella comunicazione interpersonale, Vittoria Cesari Lusso, Erickson 2005.
Curare la scuola, Alessandro Artini, Elisa Balbi, Ponte alle Grazie 2009.
Durata
16 ore-lezione
Relatore/i
Piera Malagola, psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal
Professor Giorgio Nardone
www.pieramalagola.it

Responsabile/i
Marco Beltrametti, coordinatore formazione continua, Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI

Informazioni
Iscrizioni
Entro il 7 settembre 2012
Date
26 settembre; 10 ottobre; 7, 21 novembre 2012
Orari
14.00-17.00
Luogo
Da definire, anche sulla base della provenienza degli iscritti.
Costo
Gratuito per docenti cantonali e comunali
Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

