
 
 

 
 
  

 
 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE 

“SPICCARE IL VOLO” 

(La Relazione nell’insegnamento disciplinare) 

 
 

Training di Formazione 

per i Docenti della Scuola Secondaria di II grado 

 (Provincia di VE) 

 
 

Il Progetto è rivolto agli Insegnanti degli Istituti superiori 
della provincia di Venezia con l’intento di vivere 

la propria Professione nella serenità e nella soddisfazione. 
 
 
 

 
 

Tale Progetto è stato ideato e creato da parte dell’Associazione Punto Gestalt PEGASUS, che si 
occupa di Comunicazione e di Counseling nei vari ambiti della nostra Società. 

Punto Scuole, che ne è la Sua diretta emanazione, porterà avanti l’organizzazione. 
  
Negli ultimi anni la Scuola si è andata sempre più configurando oltre che come luogo 

tradizionale di trasmissione dei saperi, anche come istituzione finalizzata allo sviluppo e al 
potenziamento delle facoltà cognitive, affettive, emotive ed immaginative degli alunni. Oggi, 



infatti, il Docente non è più concepito come una figura professionale con il solo compito di 
“trasferire il sapere” bensì, è visto come “l’Educatore” che si occupa quindi perfino dell’aspetto 
fisico se pensiamo agli Insegnanti di sostegno che ormai fanno parte integrante della moderna 
concezione della scuola di oggi. L'esperienza scolastica diventa quindi centrale nel processo di 
crescita e maturazione della personalità e, in quest'ottica, sono state introdotte nel sistema 
scolastico italiano attività che impegnano ulteriormente il corpo Insegnante.   
 

 Non si può quindi non tener conto dell’ulteriore aggravio di impegni a cui i Docenti sono 
sottoposti e agli approfondimenti e studi di discipline in cui necessariamente sono impegnati, per 
affrontare l’alunno in una visione molto più ampia del semplice insegnamento. 
  

Tutto questo porta il Docente ad avvertire una forte responsabilizzazione e rappresenta un 
ulteriore motivo di stress. 
   Con tale termine si intendono avversità, afflizione, sofferenza, tensione, sforzo e, 
inevitabilmente, un alto grado di disagio da parte dell’Insegnante nei confronti dell’ambiente 
lavorativo. 

La conseguenza che ne deriva è un’ attivazione emotiva che porta a sofferenza, disaffezione 
al lavoro, scarsa produttività, demotivazione e conseguente scarsa autostima. 
 

 Una buona gestione della comunicazione nell’ ambiente lavorativo porta, invece, in primis 
ad un recupero dei rapporti umani, e contemporaneamente ad un migliore rendimento lavorativo. 
 

 Quali sono le regole comportamentali per affrontare un interlocutore o un Allievo? E’ 
importante imparare a gestire in modo positivo la comunicazione, in modo da percepire la nostra 
efficacia, il nostro “saper fare” e il nostro “saper essere”. La valorizzazione dei rapporti 
interpersonali porta ad una maggiore motivazione nell’ ambiente lavorativo. 
  

Finalità degli incontri:  

 
 

Il percorso è stato creato per sperimentare 

con gli Insegnanti una gestione più efficace 

del rapporto con gli Studenti e con l'Aula.    
Il mondo sta cambiando, i cambiamenti 
stanno avvenendo sempre più velocemente 

e l'Insegnante si trova da solo a doverli affrontare.  E non si tratta certamente solo di parte 
burocratica bensì, soprattutto, dei rapporti con gli studenti provenienti da culture diverse e 
della relazione da instaurare tra insegnanti, genitori e colleghi.   
Siamo assolutamente certi che, insieme, faremo un ottimo lavoro! 

 

Poiché l'esperienza scolastica diventa centrale nel processo di crescita e maturazione della 
personalità, la nostra attività professionale si esplica con la promozione dell’educazione alla Salute 
presso le scuole di ogni ordine e grado. Ed è proprio in un'accezione di Scuola intesa come agenzia 



educativa con finalità formative e preventive che trova la sua collocazione la pratica del Counseling 
Scolastico il cui fine è quello di agevolare la relazione studente e Insegnante, Insegnante e genitori 
ed Insegnante ed altre figure professionali. 

Gli obiettivi e le finalità perseguiti da questa relazione di aiuto sono: 
• il sostegno (per problematiche di vario tipo) 

• lo sviluppo di abilità e competenze 

• l'orientamento scolastico e professionale 
 

 La regola valida per affrontare una buona comunicazione, sia essa in ambito lavorativo o in 
ambito extralavorativo, è quella di tenere innanzitutto presente chi siamo, cosa vogliamo e quali 
sono le caratteristiche di personalità di ciascuno di noi. Questo, tuttavia, senza trascurare chi è il 
nostro interlocutore, quali sono le sue modalità comportamentali e quali sono i suoi traguardi nell’ 
ambito della relazione. 
  

  In ambito scolastico si vive, nella quotidianità, l’aumento delle condizioni di stress per tutto 
il personale Docente, e si vive conseguentemente un maggior rischio di insufficiente rapporto sia 
nei confronti degli studenti, che dei colleghi, dei collaboratori e dei genitori. Una buona conoscenza 
dei meccanismi e delle dinamiche comportamentali potrà essere di ausilio per tutte le persone che 
lavorano in queste condizioni, al fine di creare i presupposti per una valorizzazione del proprio 
lavoro al fine di renderlo più efficace. 
 

Il metodo:  
 

La prima parte di tale progetto è rappresentata da una formazione intensiva ed esperienziale 
centrata sul “saper fare” da parte dell’insegnante e sull’“identità”. Questo significa che, attraverso 
la buona conoscenza e consapevolezza di sé, il Docente potrà acquisire modalità comunicative 
importanti e significative per creare, con i propri Allievi, relazioni funzionali e tese a rendere il 
lavoro più efficace e maggiormente interessante. Si lavorerà con gruppi relativamente piccoli che, 

agevolati dai Counselor di Punto Scuole, possano esplorare nuove modalità comportamentali 

o semplicemente possano valorizzare atteggiamenti relazionali positivi e già presenti, per rendere 
sempre più efficace il proprio metodo didattico. 

I Partecipanti potranno, attraverso il metodo del lavoro in gruppo,  

esplorare ed approfondire:  
 

• La conoscenza di sé 

• L’ autenticità 

• La conoscenza dell’altro 

• L’ accettazione dell’altro 



• La motivazione 

• La mediazione 

• L’ efficacia comunicativa 
  
I 
La seconda parte di tale progetto, invece, sarà rappresentata dal lavoro in classe dei Docenti 
appena formati,  con le nuove modalità apprese. 
 

Durante questa seconda fase i Docenti potranno scegliere e sperimentare in classe alcune attività 
proposte per migliorare la comunicazione e il clima di classe, adattandoli alla propria realtà 
scolastica, calibrando insieme i tempi di somministrazione e di verifica. Lungo il percorso i Docenti 

saranno Supervisionati dai Counselor di  Punto Scuole dell’Associazione Punto Gestalt 

PEGASUS, che forniranno supporto costante nella gestione delle eventuali criticità fino allo studio 
finale dei risultati ottenuti attraverso una codificazione specifica e studiata per l’occasione. 
 

La sperimentazione durerà per un intero Anno scolastico, potrà riguardare un ambito specifico e/o 
un arco di tempo circostanziato sulla base delle esigenze delle classi coinvolte e i risultati ottenuti 
saranno pubblicati, con il nome di tutti i Docenti Partecipanti, in una Rivista specializzata nella 
Comunicazione. 
 
 
 

Programma indicativo delle docenze per Insegnanti (modificabile sulla base delle 
esigenze specifiche dell’Istituto) 

 
 
 
 

1 incontro 2 incontro 



 

(pomeriggio) 

4 ore 

• Introduzione 

• E'impossibile non comunicare 

• Leadership e autorevolezza 

• Posture 

• Le ancore con le posture nello spazio 

• Rapporti spaziali con l’allievo 

• Chiusura 
  

 

 

 (pomeriggio) 
4 ore 

• Ascolto attivo 

• Ricalco – Rapport – Guida 

• Le 5 posizioni dell'oratore 

• Spiegazioni posizioni 
percettive e 3° posizione 

• Esperienzialità 

• Chiusura 
 

 

I Trainer: 

 

Alberto Dea, Medico-Chirurgo, Farmacologo Clinico, Trainer e Supervisor Counselor, Professionista 
PNL, Direttore e responsabile legale di GESTALT INSTITUTE, Master triennale in Gestalt Counseling 
integrato e di GESTALT INSTITUTE FVG, Counseling e Coaching School, Presidente di Punto Gestalt 
PEGASUS 
 

Stefania Nuzzo, Counselor, Insegnante presso la Scuola secondaria di Primo grado di Villafranca 
padovana, tutor e peer educator in Comunicazione Non Violenta, si occupa di comunicazione e di 
ascolto. 
 

Paola Tommasi, Professional Advaced Counselor, Specializzata in counseling di coppia,master in 
PNL,Libera Professionista,Responsabile Spazio Ascolto Istituto Superiore Volta -Luzzati, Membro 
del Comitato Scientifico del Gestalt Istitute    
 

 Altri collaboratori di Punto Gestalt PEGASUS 
 
 
 

Venezia, 20 dicembre 2019 
                          

Alberto Dea 

        Presidente di Punto Gestalt PEGASUS 


