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Titolo del corso “Ragazzi Interrotti (Protagonisti senza copione)- 

Quando una scuola viene ferita. La gestione degli eventi 

traumatici nelle istituzioni scolastiche” - Scuola Liceo Mengaroni 

Pesaro  
 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

 
 
 

 Attività Attestazione  Ore 

1 
Attività frontale  Foglio firme di presenza 

9 

 

2 
Attività di sperimentazione a scuola 

Registro elettronico 

(verificato dal direttore 

del corso) 

8 

3 Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari 

Autonoma (verificata dal 

direttore del corso) 
6 

4 Attività di documentazione e di restituzione 
Autonoma (verificata dal 

direttore del corso) 
2 

 Finale Attestato finale firmato 25 
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dal Dirigente  

 
 
 
 

Premessa descrittiva dell’UF. 
Accompagnare al viaggio una generazione di “pionieri”, comprendere immaginario e realtà nei 
vissuti degli adolescenti, curare con l’educazione rappresentano sfide che necessitano  di una 
alleanza fra riflessione pedagogica e nuove pratiche didattiche, di un approccio sistemico, di un 
raccordo tra tutti i docenti e tra questi e le altre agenzie educative. 
 
Occorrono forme di progettualità esistenziali e adattive funzionali ad una gestione autonoma e 
responsabile delle diverse situazioni di vita dell’allievo/studente nelle varie fasi dello sviluppo. 
 
Posto quanto sopra, vista la delicatezza e complessità dei tempi e dei luoghi in cui la scuola si 
trova ad educare e formare, prioritarie diventano le buone prassi   che supportano la sua azione 
nella gestione di eventi che “feriscono l’istituzione scolastica stessa”.  Eventi che colpiscono le 
nostre menti e i nostri cuori quanto avvengono attorno a noi o quando i mass media ne danno 
comunicazione. 
 
I docenti vivranno importanti momenti di riflessione e confronto sulla gestione degli eventi 
traumatici nelle istituzioni scolastiche, sul trattamento delle crisi scolastiche, sui temi del ritiro 
sociale e della prevenzione dei gravi comportamenti autolesivi. 
 
 

Destinatari   Azioni formative 

Docenti curricolari delle  scuole 
secondarie di  secondo grado 
dell’ambito 0009 (ATS n. 1) 
 
 
Il percorso è indirizzato ai docenti di 
scuola secondaria di secondo 
grado(Attivazione con un minimo di 20 
iscritti) 

 

Quando una scuola viene ferita. La gestione degli eventi 
traumatici nelle istituzioni 
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Obiettivi  • rafforzare la capacità di operare nel trattamento 
delle crisi scolastiche e  
definire buone prassi nella prevenzione dei 
comportamenti autolesivi 
del ritiro sociale e nella prevenzione di gravi 
comportamenti; 

• vivere l’ambiente scuola  come luoghi di crescita e di 
progetto; 

• consolidare le capacità di progettazione dei consigli 
di classe in merito  
alle tematiche affrontate; 

• favorire il rapporto con le famiglie e soggetti esterni 
alla scuola che rappresen 

tano punti di riferimento essenziali al progetto di vita 

dell’adolescente 

 

Mappatura 

delle 

competenze 

DIDATTICA 
Progettare e organizzare unità di insegnamento-
apprendimento che tengano conto delle necessità e 
dei bisogni della fascia di età osservata 

ORGANIZZAZIONE 
Partecipare ad esperienze collaborative di ricerca-
azione e definizione di un piano per la prevenzione e 
gestione di eventi che feriscono l’istituzione scolastica 

PROFESSIONALITA’ Documentare l’esperienza e condividerla 

 

Articolazione dell’Unità Formativa  

Azione 1: Attività frontale 

  

Quando una scuola viene ferita. La gestione di eventi traumatici nelle Istituzioni 

 

Tematica prevista 

Metodologia e Lezione frontale-interattiva in aula multimediale 
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strumenti Lavori di gruppo - Laboratori - LIM- Pc – Web- Slide- 
Pear Teaching-  Produzione di ipotesi didattiche. 

Attori Formatore/docenti 

Tempi 9 ore  Date da definire 

Spazi Aule Istituto di istruzione Superiore 

 
Azione 2: Attività di sperimentazione a scuola, in classe 

Tematica prevista Trattamento delle crisi scolastiche e definizione di buone prassi nella 

prevenzione dei comportamenti autolesivi, del ritiro sociale e nella prevenzione 

di gravi comportamenti 

 

Metodologia e 

strumenti 

Attività laboratoriale/sperimentazione; ricerca azione/questionari/elaborazione 

testi e immagini 

Attori Docenti- alunni 

Tempi 8 ore   Date da definire 

Spazi Aule scolastiche  

 
Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

Tematica prevista Analisi di casi  specifici della propria classe/istituzione scolastica. 

Metodologia e 

strumenti 

Studio personale -  Lavoro in rete -Attività di condivisone su piattaforma   

(google classroom  e incontri laboratoriali) 

Schede di osservazione ed analisi 

Attori Docenti  

Tempi 6 ore    

Spazi Autonomi 

 
Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione 

Tematica prevista Restituzione del percorso svolto: buone prassi. 
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Metodologia e 

strumenti 

Produzione di un documento contenente buone prassi e strategie di azione in relazione al 

tema affrontato 

Somministrazione questionario finale 
 

Attori Docenti/direttore del corso 

Tempi 3 ore  

Spazi Autonomi 

 
 
 

Pesaro, 30/06/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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