
Percorsi per promuovere la pedagogia del benessere  

SCHEDA PROGETTO

1.  Denominazione progetto
Progetto di ricerca educativa “LA CURA” - Formarsi per formare.
Un lavoro pensato per sostenere i giovani nel processo di crescita e nell'incontro, talvolta faticoso, con l'istituzione 
scolastica.

2.  Associazione proponente
POLARIS – Centro di ricerca  pedagogica e psicopedagogica

3.  Responsabile progetto
Maria Antonietta Pinto – pedagogista.

4.  Obiettivi
Risultati attesi: per quanto riguarda gli allievi, miglioramento del clima emotivo; graduale superamento delle 
stereotipie presenti nella classe (ad es. il lecchino, il somaro, il ribelle, il polemico ...); innalzamento generale dei 
livelli di apprendimento. Per quanto riguarda gli insegnanti: maggiore serenità e liberazione di energie vitali e creative.

5.  Attività e metodologia
Il lavoro  si svolgerà in piccolo gruppo, con il fine di dare indicazioni concrete e immediatamente applicabili per la 
conduzione del gruppo classe. Si tratta di sviluppare  ulteriormente una competenza, che è pedagogica innanzitutto,  a 
condurre la propria classe come  gruppo.  I temi potranno essere vari e scelti dai partecipanti in un primo incontro di 
raccolta dei bisogni. Gli allievi avranno la possibilità di sperimentare immediatamente le attivazioni 
precedentemente apprese e sperimentate in prima persona dai docenti.

6.  Destinatari
Docenti e alunni  della scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado.

7.  Conduttori dell'attività
Maria Antonietta Pinto - pedagogista, dirigente scolastica, psicodrammatista
Marinella Festini Purlan – insegnante, psicodrammatista
Maria Agostina Fresi – insegnante, formatrice.

8.  Durata dell'attività
Sono previsti sei incontri: quattro con i docenti e due con la classe, secondo una calendarizzazione che verrà definita 
in itinere e in relazione alle necessità. 
Ciascun incontro avrà la durata di un’ora e mezza, con cadenza mensile,  per un totale di 9 ore.

9.  Dove
Locali scolastici

10.  Modalità di adesione
Secondo quanto previsto. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria dell'associazione.
Tel:  349 5938643  lunedì martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00
eMail: polaris.areaweb@gmail.com 

11.  Beni e servizi necessari

12.  Costi
Costi da concordare.



13.  Note logistiche: come arrivare. Abbigliamento ecc...

14.  Altro

Il Responsabile del Progetto

Maria Antonietta Pinto


