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Questo nuovo anno scolastico, ancora denso di incognite e di soluzioni da costruire, pone la scuola di

fronte a nuove esigenze e a nuove forme di relazione sociale che impongono innovazione. Al quadro di

complessità post-covid19 si sovrappongono le sempre vive sfide educative di ieri: classi sempre più

numerose ed eterogenee, BES, DSA, DDAI, bullismo e cyberbullismo, interazione con le nuove ICT e tutte le

nuove forme di disagio giovanile, dal ritiro sociale al sexting. Agli insegnanti serve una preparazione

sempre più ampia che vada al di là della didattica delle singole materie. Per rispondere a questa esigenza

le nostre proposte formative, realizzabili in formazione a distanza, propongono percorsi di acquisizione di

competenze centrate sull’approccio pedagogico utile a produrre senso nell’azione educativa sulle principali

problematiche della scuola di oggi. Ogni proposta formativa è modulabile a seconda delle esigenze

dell’Istituto.

http://www.studiobarbagli.com/


Pedagogia e DAD
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Con il lockdown la didattica a distanza è diventata una risorsa essenziale alla sopravvivenza della scuola. Abbiamo
così scoperto come questa nuova forma di insegnamento permetta la continuità dell’istruzione in situazioni di
difficoltà e di particolari esigenze. Si deve dunque imparare a conoscerne le peculiarità, i limiti, le risorse e, di
conseguenza, acquisire competenze che ci permettano, in caso di necessità, di usufruirne al meglio.

Principali temi trattati:
Didattica A Distanza: limiti e potenzialità; La gestione
del gruppo nella DAD; Gli stili comunicativi per una
lezione efficace; I tempi e la concentrazione; Le
differenti modalità on-line/off-line, sincrone e
asincrone; Gli strumenti intorno alla DAD; DAD e
Flipped-classroom.

Ipotesi formativa on-line:
3 incontri di 2 ore ciascuno 
Totale € 300,00 + oneri fiscali

http://www.studiobarbagli.com/


Nuovi Giovani e Nuova Scuola
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La quotidiana presenza della tecnologia nella vita dei giovani sta modificando sia i modi dell’apprendimento che le
forme della relazione. I ragazzi credono sempre più di poter fare a meno della scuola perché essa non riesce più
ad attrarre la loro attenzione ed accendere in loro motivazione. Che cosa sta cambiando nel loro modo di
relazionarsi, di apprendere, di capire e di affrontare la vita? Quali necessità educative rimangono e quali devono
essere aggiunte? Quali sono i nuovi compiti della scuola?

Principali temi trattati:
Cosa è cambiato nei giovani di oggi?; I bisogni
educativi oltre il cambiamento; Il rapporto dei giovani
con le nuove tecnologie: rischi e risorse; Le nuove
forme di disagio giovanile; Nuova scuola e nuovi
insegnanti;

Ipotesi formativa on-line:
6 incontri di 2 ore ciascuno 
Totale € 600,00 + oneri fiscali

http://www.studiobarbagli.com/


Pedagogia per DSA e DDAI
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DSA e DDAI rappresentano un elemento di grande complessità nella scuola e spesso gli insegnanti sentono la
necessità di ulteriori strumenti, orizzonti e linee guida che facciano da sfondo alla quotidianità della didattica.
Questo percorso formativo fornisce strumenti pedagogici concreti e pragmatici per condurre efficacemente la
classe e sviluppare inclusione, intervenendo sia sul piano individuale che del gruppo.

Principali temi trattati:
Capire DSA e DDAI: il disturbo e la persona; Un
modello di anamnesi per i singoli casi; Specificità delle
differenti fasi di crescita; Tecniche e strumenti di
relazione con le differenti tipologie di disturbo; Forme
della comunicazione e strumenti per l’inclusione;
Buone prassi per la gestione d’aula;

Ipotesi formativa on-line:
6 incontri di 2 ore ciascuno 
Totale € 600,00 + oneri fiscali

http://www.studiobarbagli.com/


La Solitudine degli Insegnanti
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Principali temi trattati:
Ricostruire il senso dell’azione educativa; L’armatura
professionale; La gestione della propria emozionalità e
la centratura su se stessi; Che insegnante sono?;
Imparare l’empatia; Ripensare l’autorità; Gestire i
conflitti; Trasmettere il gusto della conoscenza.

Ipotesi formativa on-line:
6 incontri di 2 ore ciascuno 
Totale € 600,00 + oneri fiscali

L’esperienza dell’insegnamento è sempre più stressante e faticosa. Gli insegnanti, oltre alla fatica del normale
lavoro di docenza, vivono una forte solitudine conseguente a più fattori: scarso riconoscimento del ruolo sociale,
rigidità burocratica, problematicità delle classi, conflittualità con le famiglie, difficoltà di collaborazione con i
colleghi. Il classico burn-out per questa categoria di professionisti è sempre dietro l’angolo. Cosa possiamo fare
per vivere meglio l’insegnamento?

http://www.studiobarbagli.com/


Empatia, Ascolto Attivo e Relazione
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Principali temi trattati:
Il lavoro educativo: principi di fondo; Percezione ed
empatia; Gestione delle emozioni e costruzione dei
sentimenti; Ascolto attivo ed il focus sulla persona;
Accoglienza ed inclusione; Tecniche di relazione:
riformulazione, farsi specchio, gestualità educativa.

Ipotesi formativa on-line:
6 incontri di 2 ore ciascuno 
Totale € 600,00 + oneri fiscali

Quali sono le basi della relazione educativa? Di cosa non possiamo fare a meno per condurre con efficacia la
relazione con i ragazzi delle nostre classi? In questo percorso formativo offriamo agli insegnanti conoscenze e
competenze di base per migliorare il lavoro educativo. Attraverso la comprensione teorica e l’individuazione di
strumenti pratici ed efficaci, getteremo le basi per una competenza che faccia la differenza!

http://www.studiobarbagli.com/


Gestione d’Aula e Tessitura Relazionale
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Spesso i numerosi modelli di didattica innovativa non riescono a dare i risultati sperati nonostante l’impegno degli
insegnanti e della scuola. Il motivo principale è la mancanza di quelle buone prassi utili alla gestione della
relazione con gli studenti. Ricostruire il substrato delle competenze relazionali di base significa creare solide
fondamenta su cui impostare l’innovazione didattica.

Principali temi trattati:
Buone prassi per la gestione d’aula; Mantenere
l’attenzione e aumentare la concentrazione; I flussi
motivazionali nell’arco dell’a.s.; Addestrare vs
Apprendere; La tessitura relazionale; La comunicazione
dinamica, simbolica e narrativa; I principali problemi delle
classi: carica depressiva, ipocrisia, insensibilità e
competizione, dolore e demotivazione.

Ipotesi formativa on-line:
8 incontri di 2 ore ciascuno 
Totale € 800,00 + oneri fiscali

http://www.studiobarbagli.com/


Altri percorsi formativi possibili…
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Se invece la Vs. scuola avesse bisogno di differenti contenuti Vi consigliamo di contattarci per costruire insieme la
Vs. formazione ad hoc. Quella che segue è una lista degli argomenti che possiamo sviluppare per Voi:

• BES ed Inclusione;
• Flipped Classrooms, Debate, Problem Posing e Solving;
• Autostima, autoregolazione e stili attributivi per l’apprendim ento;
• Motivazione, resilienza, strategie di coping e metodo di studio;
• Classi, Personalità Collettive e Stili di Leadership;
• Tipi di alunno, Formae Mentis e Comunicazione Educativa;
• Bullismo e Cyber-Bullismo;
• Ikikomori, Cutting, Disturbi dell’alimentazione e nuove forme del disagio giovanile.

http://www.studiobarbagli.com/


Chi Siamo
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Studio Barbagli è una realtà che pone al
centro della sua metodologia operativa il
ritorno alla visione pedagogica nei processi
di istruzione. L'assunto fondamentale è
l'utilizzo strategico e funzionale della
relazione, nelle sue differenti forme e livelli,
come vero e proprio strumento educativo,
preventivo e rieducativo.
Il nostro metodo di lavoro integra i modelli
di intervento classicamente cari alla
tradizione pedagogica attivista, personalista
e problematicista ed ai modelli del
counseling relazionale educativo.

Dott.ssa Antonella Artiaco
è Pedagogista, Consulente Familiare,
Counselor e DSA Homework Tutor®.

Dott. Lorenzo Barbagli
è Pedagogista, Supervisore Pedagogico,
Consulente Familiare e Counselor.

I nostri ultimi libri

http://www.studiobarbagli.com/

