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Corso di formazione Rete Alto Lago 

Formatori: 

• Domenico De Angelis 
• Duilio Fenzi 

 
si precisa che, nel rispetto delle clausole stabilite dal presente bando, le proposte 
successivamente presentate sono condivise, progettate e saranno realizzate da entrambi 
i formatori. 
 

PERCORSO FORMATIVO PF5 – AREA 3 – scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 

IL COUNSELING: UN APPROCCIO INEDITO PER OFFRIRE STRUMENTI AI DOCENTI E 
SUPPORTO AGLI STUDENTI 
 

DATE:  

• 30/04/2021 (4 ore)              dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
• 07/05/2021 (4 ore)              dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 

Obiettivi del percorso: 
 

● Definire con chiarezza, attraverso la pratica, il concetto di empatia nella relazione 
● Conoscere la storia delle nostre emozioni e trasformarla in valore relazionale 
● Apprendere il profondo concetto di ascolto attivo 
● Conoscere alcuni elementi fondanti dell’Analisi Transazionale: 

○ gli Stati dell’Io e loro funzionalità all’interno dei nostri riferimenti psicologici; 
○ il Copione come teoria evolutiva secondo il metodo dell’Analisi Transazionale; 
○ gli stimoli come fondamentali al nostro fabbisogno di riconoscimento. 

● Utilizzare la relazione empatica e l’ascolto attivo per supportare e orientare gli studenti 
 
 
 
 

Contenuti del percorso, distinguendo gli argomenti trattati in ciascuno dei 2 incontri di 4h: 
 
Nel primo dei due incontri si lavorerà prevalentemente su: 

⮚ Il concetto di EMPATIA. Per consentire ad ogni individuo di comprendere il senso pratico 
dell’empatia, ciò che l’ha resa uno strumento all’interno della relazione di aiuto, bisogna 
cominciare dal senso profondo del termine, curarne la disambiguità a cui si presta ed 
evidenziarne il valore funzionale. 

⮚ Le EMOZIONI. Sono considerate positive o negative, il vero valore aggiunto nasce dalla 
funzionalità di ogni sensazione percepita: quanto e come possiamo spendere questa energia? 
Conoscere i meccanismi che si celano dietro ogni nostra emozione primaria è il primo passo 
necessario a tale scoperta. 

⮚ Il valore dell’ASCOLTO. Ascoltare è da sempre l’anticamera di ogni comunicazione, è 
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fondamentale alla buona acquisizione, ma l’ascolto attivo è un potente strumento con il quale, 
all’interno di una relazione è possibile sia comprendere i contenuti in modo più totale ed 
efficace, sia sviluppare nell’altro una propensione a chiarirsi e chiarire i propri vissuti e stati 
d’animo. 

Nel secondo dei due incontri si lavorerà prevalentemente su: 

⮚ Gli STATI DELL’IO. sono la rappresentazione della percezione del nostro esistere. Sono 
tutt’altro che concetti, piuttosto dei contenitori all’interno dei quali è possibile ritrovare 
sentimenti, comportamenti e sensazioni, da parte dei nostri genitori, dalle nostre esperienza 
passate e dagli aspetti che caratterizzano il nostro qui ed ora. Approfondire la conoscenza di 
queste strutture ci permette di regolare il flusso, la volontà e la funzionalità dei nostri messaggi 
all’interno della relazione. 

⮚ Il COPIONE di VITA. Da quando siamo nati ci siamo scritti una storia, che dovrà corrispondere 
all’andamento della nostra vita, così come fosse un copione. Prologo, atti ed epilogo vengono 
costruiti sulla base degli stimoli (e delle risposte che siamo in grado di produrre) che riceviamo 
dal mondo che ci circonda. Conoscere gli aspetti che caratterizzano il nostro Copione di Vita ci 
consente di liberarci dalle convinzioni coattive, passive e poco funzionali. 

⮚ Le CAREZZE. Gli stimoli sono chiamati in Analisi Transazionale “Carezze”: sono gli elementi 
che costruiscono il nostro benessere, che ci permettono di sentirci parte di un senso di 
esistenza profondo. Dare e ricevere carezze è l’attività a cui non possiamo sottrarci nel nostro 
vivere e quando non lo facciamo possiamo solo sopravvivere in riserva. Apprendere i 
meccanismi che costituiscono la base di questi schemi, consente ad ogni individuo di scegliere 
la qualità delle proprie relazioni. 

 

Metodologie didattiche e condivisione dei contenuti: 
 

Nella conduzione dei momenti formativi, i partecipanti potranno beneficiare dell’ausilio di: 
● Proiezioni di slide 
● Visione di filmati  
● Momenti di brainstorming e discussione collettiva 
● Utilizzo del problem solving e di metodologie cooperative e coinvolgenti 
● Lavori in gruppo attraverso giochi di ruolo e attività concrete con materiale apposito 

(Le carte dei conflitti). Il lavoro in gruppo sarà necessariamente adattato al numero dei 
corsisti. 

La metodologia adottata privilegerà, laddove possibile, l’apprendimento attivo e il coinvolgimento 
diretto dei docenti partecipanti. 
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