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Volantino Incontri Gruppo Insegnanti 

INSEGNARE A DISTANZA: TRA FATICHE E 
SCOPERTE 

Percorso di Incontri di Gruppo gratuiti, condotti in remoto, 
rivolti ad insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado 
Visti i bisogni emergenti degli insegnanti e la fatica dello stare in classe a distanza, si propone un percorso di gruppo 
per dare parola a tali vissuti. Il cambiamento del setting didattico-relazionale ha imposto a tutti l’individuazione di 
strategie nuove per andare incontro alle esigenze sia degli insegnanti che dei bambini. Come sarà possibile 
recuperare a settembre le relazioni e le emozioni che in questo periodo sono state filtrate da uno schermo? Ora più 
che mai si è dimostrato come l’essere scuola sia un’esperienza relazionale: imparo perché c’è un altro con cui 
costruisco un legame, non solo per i contenuti che l’altro mi trasmette.  
Il gruppo sarà inoltre lo spazio all’interno del quale condividere nuove scoperte e risorse attivate in questo periodo 
come “sapere comune”, didattico e relazionale insieme, dal quale poter attingere in vista di una riapertura a 
settembre che porta con sé ancora molte incertezze. 

 

Quando? Mercoledì 17 giugno, mercoledì 24 giugno e mercoledì 1 luglio 
dalle 15.00 alle 16.30 

 

 Come si struttura il percorso? 
 Colloquio individuale preliminare (opzione da valutare) 
● 3 incontri di gruppo (minimo 6-8 partecipanti) della durata di un’ora e mezza in presenza di due 

conduttori psicologi e psicoterapeuti 
● Ogni incontro avrà la seguente struttura: 

o Il primo incontro permetterà una condivisione dei vissuti da parte degli insegnanti 
o Il secondo incontro si baserà sulle nuove scoperte didattiche e relazionali 
o Il terzo incontro verterà su futuri progetti a sostegno del rientro a scuola 

 

 Quali benefici mi porterà il percorso? 
 Incremento della capacità di ascolto dei propri bisogni e dei bisogni dei ragazzi in questo momento 

particolare 

 Sviluppo di una maggior capacità di adattamento al cambiamento in funzione dell’apertura 

 Identificazione delle risorse personali, di gruppo, relazionali e didattiche da poter utilizzare 

 Alleggerimento delle fatiche emotive di questo periodo 

 

 
Come faccio ad iscrivermi? 
● Gli interessati possono contattare l’Accettazione del Consultorio da lunedì a venerdì al numero 

02.45.700.030, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per lasciare il proprio nominativo e 
riferimento telefonico 

● Si verrà così richiamati dagli Operatori addetti all’Accoglienza che potranno offrire eventualmente 
ulteriori informazioni.  

 

Il Centro Servizio Famiglia è un Consultorio Familiare accreditato e a contratto con l’ATS Città Metropolitana di Milano gestito 
senza alcuna finalità di lucro dalla Fondazione FARE FAMIGLIA – Onlus che eroga prestazioni specialistiche sociosanitarie (fra 
le quali ostetrico-ginecologiche, consulenze familiari, psicologiche, pedagogiche e legali, mediazione familiare) ed offre attività 
di formazione e prevenzione per genitori, insegnanti ed educatori, fidanzati, giovani e ragazzi. Alle prestazioni del Consultorio 

possono accedere tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio di residenza, pagando il ticket previsto o in esenzione 
secondo il caso o la specificità della prestazione, così come si accede a tutti i servizi sanitari del SSN. 


