VIVIcaro
PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI
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CHI SIAMO e COSA FACCIAMO
Siamo un gruppo di formatori, educatori, pedagogisti e counsellor impegnati da tempo
nell'ambito della progettazione, formazione e gestione di percorsi socio-educativi.
Ci occupiamo, inoltre, di consulenza a formatori e/o insegnanti (singoli o gruppi) delle scuole di
vario ordine e grado al fine di sostenere gli allievi nel portare a termine con successo i
percorsi intrapresi.
Queste competenze sono state maturate in più di tredici anni di lavoro all'interno di
percorsi anti dispersione per tutta la Provincia di Reggio Emilia e parte della regione Emilia Romangna.

COME LAVORIAMO
L'associazione Icaro I care, anche a fronte dell'esperienza maturata in questi anni di lavoro,
centra il suo metodo formativo attorno ad alcuni pilasti fondamentali che elenchiamo di
seguito:
-

Centralità della relazione, dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento:
L’attenzione costante alla relazione educativa, che rappresenta il tramite, il veicolo di
qualsiasi apprendimento, scolastico e relazionale è il centro della nostra metodologia. L’uso
di riti o liturgie, e la costruzione e la tenuta di contesti accoglienti è considerata parte
dell’offerta di relazione, e favorisce lo sviluppo del senso di appartenenza.

-

Empowerment, ovvero “abilitazione” di tutte le risorse e le facoltà proprie degli attori
della relazione educativa, adottando strategie e tecnologie didattiche adatte a favorire la
partecipazione e la condivisione.

-

Pratiche negoziali: I nostri formatori condividono l’obiettivo di aumentare la capacità di
assunzione di responsabilità del ragazzo, che diventa titolare del percorso deciso
attraverso scelte volontarie e sempre più consapevoli.

-

Sostegno ai docenti come persone e come professionisti attraverso la formazione
continua attraverso uno spazio di riflessione sufficientemente esteso e costante, che
consenta di guardare all’adolescenza in modo competente.

-

Lavoro territoriale integrato e sperimentalità: Ciò comporta la collaborazione di molti
servizi capaci di valutare tutte le variabili in gioco, per potere trasformarsi attivamente, in
base ad esigenze didattiche e istituzionali.
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PROPOSTA FORMATIVA
Finalità:
- definire un contratto formativo con il Consiglio di Classe basato su principi d’aula
comuni e sulla lettura del contesto
- fornire i principi della comunicazione consapevole al fine di stimolare la riflessione sui
vissuti emotivi e sul linguaggio utilizzato
- condividere strategie di gestione delle criticità di un gruppo
- sperimentare in prima persona attività laboratoriali
Metodologia:
- Facilitazione dei processi relazionali
- Utilizzo di attività ludico-espressive e laboratoriali
- Condivisione di strumenti operativi e di materiali didattici
- Rielaborazione e valutazione delle attività del corso e dei vissuti dei partecipanti
Attrezzature e strumenti richiesti:
- computer e videoproiettore
- lavagna fogli mobili di carta
- stanza sgombra con sedie mobili e di dimensioni adeguate al numero partecipanti
Numero partecipanti consigliato:
Dai 9 ai 20 insegnanti (uno o due consigli di classi)

PER CONSULTARE LA PROPOSTA FORMATIVA COMPLETA, CON IL
DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ e DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI con
i RELATIVI COSTI SCRIVERE a direttivo@icaroicare.it
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