
 

Titolo del corso di formazione  

“LA RELAZIONE E IL CONTESTO PEDAGOGICO CON I BAMBINI 

DIFFICILI, FRAGILI, OPPOSITIVI, SOFFERENTI…” 

 

Relatore 

Dott.ssa Gabriella Andreatta 

Martedì 11 settembre 2018 

(9.00-13.00 / 14.00-18.00) 

Mercoledì 12 settembre 2018 

(9.00 – 13.00)  

Per un totale di 25 ore: 12 ore in presenza, 7 ore di lavoro individuale, 6 ore di condivisione con il supporto 

del formatore.  

Il corso è riservato ai docenti dell’Infanzia dell’ambito AN 001. Il numero massimo dei partecipanti è di 60. 

Per la precedenza vale la data di iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. In caso di domande in eccesso, il 50% 

dei posti verrà destinato ai docenti a tempo indeterminato appartenenti all’IC Pinocchio-Montesicuro.  

 

 

 

Presso aula magna IC Pinocchio-Montesicuro, in via Montagnola, 105 Ancona 

Per info e contatti:  info@pinocchio-montesicuro.it      Tel. 07185718 

mailto:info@pinocchio-montesicuro.it


 LA PROPOSTA DEL CORSO  

1) Formazione degli insegnanti attraverso lezioni frontali e interattive sui seguenti nuclei tematici. Una 

riflessione sulla conoscenza psicologica del bambino a partire dall’autobiografia formativa di ogni 

partecipante al progetto. Sarà messo in evidenza come il contesto in cui il bambino vive è fondamentale 

per la qualità del suo sviluppo. Si andranno ad individuare le cause delle difficoltà possibili che il 

bambino incontra. Si apprenderanno metodi di osservazione controllata, per l’individuazione di 

eventuali reiterati contesti/eventi scolastici che favoriscono le difficoltà, in modo da rendere possibili 

positive trasformazioni sugli stessi. Si ritiene sempre più necessaria una riflessione condivisa tra tutte 

le agenzie educative, e in particolare la scuola, su ciò che riguarda la relazione tra adulto e bambino 

unitamente alla responsabilità di favorire attraverso essa la crescita e l’integrazione del minore nella 

società.  

 

Si andranno ad individuare precise strategie di aiuto e di accompagnamento nelle fatiche della 

crescita, tali da fare più sicurezza all’azione educativo-didattica dei docenti.  

Sarà un momento di condivisione sulle difficoltà nella gestione dei bambini difficili partendo 

dall’assunto che un bambino in difficoltà è un bambino sofferente e nel contempo fornendo 

metodologie facilitanti per l’inserimento proficuo del bambino in sofferenza, con percorsi di 

consapevolezza, autoistruzione, protagonismo adeguati all’età e includenti, con opportune strategie, 

l’azione convergente del gruppo-sezione.  

2) Lavoro di equipe con il supporto del formatore, magari su studi di caso, per giungere ad un 

atteggiamento positivo che può portare a credere nelle potenzialità del bambino, fossero anche 

limitate e incerte per:  

o Accompagnarlo nella crescita in tutte le sue forme.  

o Comprendere ciò di cui il bambino ha bisogno.  

o Capire le sue domande.  

o Ascoltare i suoi bisogni.  

o Riflettere su ciò che desideriamo per lui.  

o Riflettere sulle aspettative.  

o Strutturare percorsi organizzativo-didattici tali da favorire/orientare la crescita personale del   

bambino e facilitare i comportamenti adeguati in ambito scolastico.  

3) Momenti di studio e successiva condivisione con il gruppo, con il supporto del formatore. Riflessione 

sul mettere in atto strategie che possano favorire nel bambino l’agire, il piacere dell’azione, il desiderio 

e il piacere di vivere, di esistere al mondo e nel mondo.  

 

Come favorire il processo di trasformazione attraverso le cure condivise considerando che più il 

bambino ha avuto modo di cooperare alle cure, più agirà su un fondo di piacere. Aiutare ad affermare 

il proprio piacere di agire è affermare il proprio piacere di conoscere e far proprio il mondo circostante 

attraverso la regolazione.  

Fornire esempi di interventi virtuosi che possano incoraggiare e orientare l’azione educativo-didattica 

del docente, sostenendone l’autostima e la professionalità.  

 

FINALITÀ  
– anche organizzative – che esso ha nei 

confronti dei minori.  

 

dell’infanzia, la scuola primaria e poi altro ancora… (le altre famiglie, la società stessa) in un progetto 

comune che ha come obiettivo il Ben-essere bambino.  

 

 


