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Insegnanti efficaci  

Percorso di aggiornamento e formazione per docenti 

per incrementare la capacità di osservare e leggere i segnali di fatica e disagio del bambino 

e promuovere interventi per favorire l’inclusione, il benessere e l’apprendimento 

 

Tematica 
Gli anni della Scuola Primaria costituiscono un tempo molto significativo nello sviluppo delle principali abilità di vita del 

bambino. Un tempo che richiede un notevole investimento di energie da parte del bambino e di attenzioni da parte dei 

genitori e delle figure educative che interagiscono quotidianamente con lui. 

Data la straordinaria plasticità del sistema di funzionamento mentale e neuromotorio dell’individuo, si tratta di un 

tempo che offre enormi opportunità di prevenzione, presa in cura e recupero di competenze e abilità a patto che le 

prime difficoltà divengano oggetto di attenzioni specifiche in fase precoce e le figure con responsabilità educativa 

vengano adeguatamente supportate per mettere in campo interventi di potenziamento e compensazione nei contesti 

relazionali più significativi del bambino. 

 

Finalità 
Offrire ai docenti l’opportunità di disporre di conoscenze e sviluppare competenze utili a osservare e leggere in fase 

precoce i segnali di fatica e disagio dei bambini per mettere in campo le misure più appropriate per orientare la 

programmazione didattica e formativa in maniera maggiormente aderente ai bisogni e alle risorse di ciascun bambino 

per favorire l’inclusione nel gruppo classe, prevenire le difficoltà scolastiche, diminuire la frequenza di comportamenti 

aggressivi o disfunzionali, evitare l’instaurarsi di dinamiche di esclusione o il verificarsi di episodi di bullismo. 

- Sviluppare la capacità di osservare e leggere in una chiave evolutiva i comportamenti e le attitudini dei bambini a livello 

motorio, nell’uso del linguaggio, nel controllo dei vissuti emotivi, nelle relazioni con i coetanei e con gli adulti e 

nell’affrontare i processi di apprendimento 

- Condividere strategie educative e didattiche per compensare le difficoltà neuromotorie, a livello del linguaggio e del 

comportamento e elaborare una programmazione didattica e formativa maggiormente aderente ai bisogni e alle risorse 

dei singoli bambini 

- Delineare la funzione preventiva del team docente in raccordo con le famiglie e i servizi territoriali. 

 

Metodologie e strumenti 
L’intervento prevede momenti di inquadramento dei temi a cura dei formatori, l’analisi di casi portati dai partecipanti 

e momenti di confronto. 

 

Modalità di intervento 
Il percorso di aggiornamento si articola in 4 incontri di 2 ore che avranno luogo presso la Scuola Primaria di Almenno 

San Bartolomeo. 

1° incontro: 28 marzo dalle ore 16:30 alle ore18:30 

Inclusione promozione del benessere e diritto ad apprendere. Il difficile ruolo del docente nella scuola odierna 

Lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali, le fatiche derivanti dal contesto familiare e sociale e la loro incidenza 

sui processi di socializzazione e apprendimento. Il ruolo preventivo del team docenti in raccordo con le famiglie e i servizi 

territoriali 

Formatrice: Dr.ssa Eleonora Scandella, psicologa. 

2° incontro: 4 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18:30 

Lo sviluppo psicomotorio e i segnali di difficoltà nel bambino alla Scuola Primaria. 

Formatrice: Dr.ssa Federica Rubbi, psicomotricista. 

3° incontro: 11 aprile dalle ore 16.30 alle ore18:30 

Lo sviluppo del linguaggio e i segnali di difficoltà nel bambino alla Suola Primaria 

Formatrice: Dr.ssa Daniela Plebani, logopedista. 

4° incontro: 16aprile dalle ore 16:30 alle ore18:30 

Vivere senza freni. L'ADHD in classe e le strategie tecnico/operative per una didattica inclusiva 

Formatrice: Dr.ssa Monica Zucchelli, pedagogista. 

 
Modalità di valutazione 

Questionari di customer satisfaction somministrati ai partecipanti; momenti di confronto valutativo con i partecipanti e 

con i referenti della Scuola. 
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