
SEMINARIO       ON-LINE

“LA PANDEMIA E IL FUNZIONAMENTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI:  ASPETTI E

DIMENSIONI INTERIORI E COMPORTAMENTALI. PROMUOVERE IL RECUPERO E SVILUPPARE LA

RESILIENZA”

ID SOFIA: N. 62431
LINK PER ISCRIZIONE: HTTPS://FORMS.GLE/NCYUBCFWBRJGPPST8       
12 ORE DI FORMAZIONE ( 6 SINCRONE + 6 ASINCRONE):
    • DOCENTI DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA:

17 SETTEMBRE DALLE 16.30 ALLE 19.30
18 SETTEMBRE DALLE 10.00 ALLE 13.00

    • DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO:
24 SETTEMBRE DALLE 16.30 ALLE 19.30
25 SETTEMBRE DALLE 10.00 ALLE 13.00

_____________________________________________________________

PRESENTAZIONE E QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO

La  proposta  formativa  si  inserisce  nella  complessa  situazione  determinata  dalla
pandemia  e  dalle  conseguenti  misure  di  sicurezza  e  di  contrasto  al  Covid-19.  La
Scuola, come istituzione e per il compito che è chiamata a svolgere, è particolarmente
coinvolta su diversi fronti. Tale proposta fa riferimento in particolar modo all’Art. 1 del
D.lg. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività  scolastiche…” che  vuole  “assicurare il  valore  della  scuola  come
comunità  e  di  tutelare  la  sfera sociale e  psico-affettiva  della  popolazione
scolastica…”.
Da qui il tema:“LA PANDEMIA E IL FUNZIONAMENTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI:  ASPETTI E

DIMENSIONI INTERIORI E COMPORTAMENTALI.  PROMUOVERE IL RECUPERO E SVILUPPARE LA

RESILIENZA”, articolato in due seminari specifici: 

• il primo riservato ai docenti dell’Infanzia e della Primaria;
• il secondo riservato ai docenti della Scuola Secondaria di primo e secondo

grado.

FINALITÀ COMUNI   PER I DOCENTI

 Conoscere gli effetti sul funzionamento psicologico, inerente alle dimensioni interiori
e sociali,  conseguente alle restrizioni  e ai  comportamenti  dettati  dalle misure di
contenimento dell'epidemia da COVID-19.

 Promuovere, valorizzare e acquisire comportamenti dei docenti congruenti allo stato
psicologico degli studenti al fine di favorire il recupero e sviluppare la resilienza.

OBIETTIVI PECULIARI   PER I DOCENTI DI OGNI ORDINE DI SCUOLA

https://forms.gle/NCyUBCfWbRjgPpST8


 Essere in grado di osservare e valutare gli effetti della pandemia sulla didattica:
percezioni, azioni e reazioni inerenti alla situazione scolastica.

 Essere in grado di  osservare e valutare le risposte internalizzate alle condizioni
derivate  dalla  pandemia  (ansia,  fobia,  insonnia,  etc.),  e  le  risposte  relative  a
dimensioni esternalizzate e sociali  (instabilità motoria, comportamentale, episodi
autolesivi, relazioni disfunzionali).

 Costruire e implementare metodi, azioni e comportamenti efficaci negli insegnanti e
negli  studenti  per il  recupero dell’equilibrio psico-sociale e per lo sviluppo della
resilienza, anche come supporto alle famiglie per le fasce dei più piccoli.

 Combattere la povertà educativa e l’involuzione motoria degli studenti più a rischio
e più fragili.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Seminario webinar (in diretta e/o in streaming). 

PIATTAFORMA ON-LINE

Ai corsisti  che si registreranno al seminario sarà abilitato l’accesso all’interno della
piattaforma e-Learning Anicia Formazione dove avranno a disposizione i materiali
strutturati dai docenti e la video-registrazione dell’evento.

PROGRAMMA E STRUTTURA DEL CORSO

Il  corso  è  proposto  con  un  unico  formato  modulare  di  12  ore,  6 ore  di
webinar  sincrono e 6  ore di  studio  on-line  autonomo sulla piattaforma di
Anicia Formazione. 
Verranno svolti due seminari distinti e separati per:

 docenti di scuola dell’infanzia e primaria (3+3 ore in sincrono + 6 ore on-line)
 docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (3+3 ore in sincrono + 6

ore on-line)

I due webinar sincroni di 3 ore si svolgeranno  nelle seguenti date:
• per i docenti della  Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

17 settembre dalle 16.30 alle 19.30
18 settembre dalle 10.00 alle 13.00

• per i docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado
24 settembre dalle 16.30 alle 19.30
25 settembre dalle 10.00 alle 13.00

Ognuno dei due seminari sarà strutturato come segue:
Mod.1: Le ricerche scientifiche sugli effetti psicologici conseguenti alle misure

di contenimento dell'epidemia da COVID-19 come base per saper osservare e
valutare (3 ore).



Mod.2: Azioni  e  comportamenti  da  adottare  per  favorire  il  recupero  e
sviluppare  la  resilienza in  se stessi  come  docenti,  negli  studenti,  come
supporto ai genitori secondo l’età (3 ore).

 6 ore di approfondimenti online con video, documenti e bibliografia su
contenuti specifici  per  ogni  livello  di  scuola, sulla  piattaforma  di  Anicia
Formazione,  disponibile  h24/24,  accessibile  con  identificativo  e  password
personale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al  termine  del  corso verrà  rilasciato  l’attestato  di  partecipazione per  12  ore  di
formazione.

PIATTAFORMA SOFIA 

Il  corso  sarà  registrato  sulla  piattaforma  del  Miur  “SOFIA”.  I  docenti  potranno
registrarsi e scaricare, una volta terminato il percorso formativo, l’attestazione finale
di 12 ore.
Sarà  predisposto  un  sistema autonomo di  iscrizioni  al  corso  da  parte  dei  corsisti
gestito dall’Ente di formazione  e condiviso con la scuola polo.

ID SOFIA: N. 62431  

RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 

• Dott.ssa Katia Tedeschi,  già DS della Scuola Polo per la Formazione
dell’Ambito 18  della Provincia di Venezia.

DIREZIONE SCIENTIFICA:

• Prof. Danilo Vicca, DS e formatore.

Interverranno in qualità di formatori psicologi, pedagogisti, docenti universitari.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

PER ISCRIVERSI AL SEMINARIO COMPILARE IL MODULO COLLEGATO AL SEGUENTE LINK DI

ISCRIZIONE: 
HTTPS://FORMS.GLE/NCYUBCFWBRJGPPST8   

https://forms.gle/NCyUBCfWbRjgPpST8
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