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IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

QUALI STRUMENTI PER GLI ATTUALI SCENARI? 

 

 
 

 
Gli insegnanti ricoprono un ruolo professionale complesso:  non hanno soltanto il 
compito di offrire ai più giovani strumenti e contenuti, ma anche di accompagnarli 
a crescere come persone competenti di sé. 
Oggi gli insegnanti raccontano una fatica crescente nell’esercizio della professione: 
la complessità delle situazioni da affrontare quotidianamente e le richieste talvolta 
impossibili possono fare sentire scoraggiati e privi di punti di riferimento.  
Noi crediamo però che la sfida educativa sia ancora possibile.  
La nostra proposta formativa parte proprio dal desiderio di offrire spazi di 
confronto e riflessione sulle problematiche nodali della professione. 
Il percorso, dopo un momento introduttivo, sarà articolato in 5 incontri, dedicati 
ciascuno ad una diversa tematica. Ognuno di essi  prevedrà una parte teorica e un 
successivo momento di discussione in piccolo gruppo di una situazione critica.  
 
 
 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
24/10/2019 ore 18-20.30 Il ruolo dell’insegnante: strumenti per gli attuali scenari.  
Relazione e dibattito a cura delle formatrici del corso, rivolto ai docenti di tutte le 
scuole.  Incontro gratuito previa prenotazione 
 
14/11/2019 ore 17-20 Io, te, noi: la nascita del gruppo classe 
12/12/2019 ore 17-20 Faticosi caleidoscopi: la gestione emotiva del singolo e del 
gruppo 
16/01/2020 ore 17-20 L’arte del confronto: il conflitto come opportunità 
13/02/2020 ore 17-20 Un buon contenitore: il rapporto con l’istituzione scolastica 
12/03/2020 ore 17-20 Allarme burnout: lavorare insieme per non scottarsi 
 
23/04/2020 ore 18-20.30 Considerazioni e riflessioni finali Relazione e dibattito a 
cura delle formatrici del corso sul lavoro svolto in gruppo e verifica delle 
competenze attese. 
 
Il corso è rivolto ad insegnanti di ogni ordine e grado. 
 
Conduttrici: dr.ssa Georgia De Biasi e dr.ssa Simona Casari, psicoterapeute  
 

 Accreditato dall’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Modena 

 Inserito tra i corsi che rientrano nella direttiva 170/2016. 

 Valido per la formazione del personale docente per l’a.s. 2019-20  prevista 
dalla vigente normativa 

 
 
Contributo spese di organizzazione per l’intero corso: 160 euro a partecipante 
E’ possibile usufruire della Card del Docente secondo le disposizioni della direttiva 
ministeriale 170/2016 
 
Sede del corso: Via Zanasi 28, Castelnuovo Rangone (MO) 
Per informazioni e iscrizioni: Dr.ssa Georgia De Biasi   
georgiadebiasi@virgilio.it   339/7176076 
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