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                                                          PNF DOCENTI 2021 

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SCUOLE AMBITO 10 

“L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO, PSICOLOGICO E 
SCOLASTICO” 

INIZIO CORSO  
META’ SETTEMBRE 2021 

ORE CONTENUTI FORMATIVI

MODULO 1 
Impatto emotivo e psicologico 

4h L’ambiente di vita al tempo del covid-19; 
Le emozioni legate alla pandemia; 
Fattori di rischio e protettivi; 
Modelli familiari nella gestione dello stress; 
Isolamento sociale: senso di solitudine, autostima e 
autovalutazione; 
Le risposte patologiche alla pandemia; 
Supportare gli alunni nella gestione dello stress 
pandemico.

MODULO 2 
La scuola e le nuove sfide

2h Le richieste alla scuola in termini emotivi e fattivi; 
Lo stress e il rischio burnout  per i docenti; 
Impatto della pandemia sulla didattica e sull’ap-
prendimento; 
La nuova sfida della didattica: distanza e vicinan-
za.

MODULO 3  
Le misure anti covid-19

2h Il piano scolastico anti covid-19.

MODULO 4  
Educare alla resilienza 

2h Definizione attività laboratoriale da realizzare nel 
gruppo classe o con il singolo alunno da portare in 
supervisione a distanza asincrona.
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DURATA 20 ORE: 10 ore in Fad sincrona e 10 ore supporto/supervisione sul laboratorio “Educare 
alla resilienza” in modalità asincrona.  

Le lezioni in Fad modalità sincrona saranno n.5 della durata ciascuna di 2 ore da realizzarsi nelle 
seguenti fasce orarie 15.00/17.00 o 17.30/19.30.  

Per ciascun corso verrà mandato calendario dettagliato ai docenti tramite mail .  

Corso gratuito per i docenti . 

Organizzazione delle attività: lezione attiva in FAD sincrona;  videoconferenze, visione filmati, 
confronto via chat, esercitazioni/laboratori da realizzare in modalità asincrona.  

Gli esperti: docenti con esperienza consolidata nella formazione degli adulti e un approccio forma-
tivo integrato. Psicologi con competenze senior negli ambiti di riferimento: psicoterapeuti, psicolo-
gia organizzazione, psicologia scolastica, referenti piano prevenzione covid -19.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA DANIELA DIOMEDI 

IPSIA MEUCCI 
SCUOLA POLO PNF 


