“Bambini e ragazzi con disagio affettivo a scuola”
Incontro formativo per insegnanti della scuole elementari e medie
del Canton Ticino (CH)
Premessa
Il progetto proposto è finalizzato a informare gli insegnanti e a introdurre la
conoscenza di strumenti di comprensione ed intervento relativamente alle
situazioni di bambini e ragazzi in grave difficoltà personale e/o famigliare e/o
connessa alla loro storia di vita (alunni in adozione, affido, comunità, in carico
ai servizi sociali e di tutela, coinvolti in separazioni altamente conflittuali, ...).
L’incontro avrà la durata di 4 ore e sarà suddiviso in due parti:
PRIMA PARTE: “Feriti dentro”: strategie pratiche per sostenere i
bambini con difficoltà di attaccamento a scuola
A scuola si incontrano ogni giorno bambini che, con modalità differenti,
mostrano profonde difficoltà: bambini che disturbano, bambini che non
imparano, bambini che non rispettano le regole, bambini che fanno fatica a
stare con gli altri. Pur nella loro diversità - possono provenire da contesti di
crescita difficili, fortemente distonici rispetto ai loro bisogni o trovarsi in
situazioni familiari contingenti (lutti, separazioni conflittuali dei genitori o altri
eventi del ciclo evolutivo...) - sono accomunati da un aspetto: le difficoltà di
attaccamento.
SECONDA PARTE: “Tu pensi che io sia cattivo”: i ragazzi ribelli e
trasgressivi nel contesto scolastico
Adolescenti difficili, che disturbano, non imparano, non rispettano le regole,
sono autori di bullismo e/o di altri comportamenti al limite della legalità o
apertamente illegali: laddove tali comportamenti non siano di lieve entità e/o
transitori, dobbiamo pensare che ciò che osserviamo sia l’esito di una crescita
in contesti difficili, dove possono aver subito esperienze traumatiche e/o di
incomprensione profonda che non hanno trovato riparazione.
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La mezza giornata formativa verrà condotta da uno psicologo del CTA e si terrà
in una sede idonea messa a disposizione dal committente in un giorno
infrasettimanale nella primavera 2017, orario indicativo 14.00 – 18.00.

Settore Adozione – CTA
Dott.ssa Sonia Negri
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