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CHI SIAMO

La nostra associazione ...

... nasce nel 2010 ed è formata da un gruppo di persone che opera prevalentemente

nel settore sociale, di formazione composita (sociologi, educatori professionali,

psicologi ma anche antropologi, pedagogisti, counselor, esperti in PNL, filosofi ed

economisti) ed esperienze multiformi (operatori, coordinatori, progettisti, valutatori,

supervisori, consulenti, formatori).

Lo spirito di ogni nostro intervento è incardinato sull’idea che il lavoro sociale

permetta:

di creare una occasione di cambiamento, di promozione delle persone e delle

comunità;

di promuovere un luogo di incontro e scambio e che, attraverso l’attivazione di

strumenti di riflessione e consapevolezza, faciliti l’emersione di metacompetenze;
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• di valorizzare le esperienze, raccogliendole, sistematizzandole e disseminandole,

al fine di individuare le buone pratiche e innovare le politiche;

• di contribuire allo sviluppo e all’approfondimento dei saperi promuovendo

l’ideazione e la realizzazione di percorsi di apprendimento, aggiornamento e

formazione;

• di privilegiare un apprendimento che nasce dall’esperienza e che metta in grado

le persone, i gruppi, le organizzazioni e le reti di sviluppare processi di

cambiamento personale e collettivo nelle direzioni desiderate;

• di essere un moltiplicatore di cultura e di cittadinanza attiva, contribuendo a

creare e a sviluppare la rete delle relazioni tra i vari attori e agenzie coinvolti.

4



UN'EQUIPE INTERDISCIPLINARE
Ci presentiamo

FRANCESCA ANDREANI

Educatrice professionale, mi occupo di progetti educativi ed inclusivi per persone con disabilità,

organizzazione e programmazione di servizi educativi, di gestione dei conflitti e cura delle emozioni.

VALENTINA ANZELLOTTI

Educatrice professionale e counselor a mediazione artistica. Mi occupo di percorsi educativi nella

scuola e sul territorio con attività di laboratori creativi e diarteterapia.

RAFFAELLA CODINI

Sociologa, educatrice professionale, mi occupo di progettazione sociale e di valutazione. Con le scuole

collaboro su temi come l’approccio per competenze, il cooperative learning, la cura delle emozioni.

LANDO CRUCIANI

Psicologo, psicoterapeuta, lavoro nel campo della relazione educativa e dei sistemi umani. Collaboro

con le scuole sui temi della comunicazione interpersonale e l’approccio per competenze.

DARIO D’ORTA

Educatore professionale. Lavoro con le scuole su temi quali intelligenza emotiva, prevenzione

tossicodipendenze e dispersione scolastica, animazione gruppi, orientamento. 5



ANTONELLA FADIONI

Educatrice Professionale, mi occupo di servizi residenziali per persone disabili. Mi interesso della

relazione tra i vari linguaggi artistici come possibilità riabilitativa e di espressione.

FABRIZIO FERRARO

Filosofo, esperto di facilitazione e relazione educativa. Con le scuole collaboro sui temi della

comunicazione e gestione dei gruppi.

SANDRA HUESCAAVILA

Pedagogista, counselor maiueutica, educatrice sociale. Nella scuola collaboro a vari livelli dalla

formazione insegnanti (gestione dei conflitti, cooperative learning) alla progettazione/conduzione di

laboratori pedagogcici edi orientamento.

ROBERTO LATELLA

Sociologo, counselor, mi occupo di supervisione nell’ambito dei servizi alla persona, facilitazione di gruppi

ed emersione di competenze con diverse metodologie, dal bilancio di competenze all’albero delle

conoscenze.

ANTONELLA MARTINI

Sociologa, antropologa, mediatrice culturale. Mi occupo di tematiche transculturali nei campi

della salute e del sociale e di relazione con la diversità. 6



MILENA MASCIARRI

Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice corsi di psicoterapia c/o l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla  

Persona. Collaboro con le scuole a vari livelli (supervisioni, consulenze, laboratori…).

MARISA RANDI

Progettista della formazione e sociale. Mi occupo di analisi dei fabbisogni e di progettazione di percorsi 

formativi nel settore socio-educativo e socio-sanitario e di rendicontazione e gestione di progetti europei.

MASSIMO TADDIA

Sociologo, esperto di reti sociali, lavoro di rete, mappatura, analisi del territorio e di marginalità  

sociale. Mi occupo di progettazione sociale, supervisione, coordinamento di servizi e di facilitazione  

di gruppi.

FRANCO VIOLANTE

Sociologo, mi occupo di progettazione sociale e di valutazione. Collaboro con le scuole su vari temi,  

tra cui l’autovalutazione d’istituto (RAV, INVALSI…) e l’approccio per competenze.

DELIA ZULIANI CICCOTTI

Educatrice professionale. Nella scuola mi occupo di interventi educativi con l'infanzia, di sostegno  

alla genitorialità e di interventi relativi alle tematiche della relazione d'aiuto.
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LA NOSTRA SCUOLA
Nella vita professionale dell’associazione e dei singoli associati contiamo numerose

esperienze di collaborazione con il mondo della scuola. Tali attività hanno mostrato quanto

le competenze associative, sviluppate prevalentemente nell'ambito sociale, fossero

altrettanto aderenti e pertinenti al contesto scolastico. Questa osservazione ha posto le basi

per avviare una riflessione interna, che si muove lungo direttrici tracciate da un continuo

interrogarci:

La scuola è ancora elemento fondamentale per la formazione della persona?

I bisogni culturali ed educativi quali sono? Cambiano? Sono cambiati?

Come la scuola affronta l’inclusione? La disabilità? Le differenze? In che

modo l’incontro con la realtà sociale può essere generativa e produrre senso

per la scuola ?

Come la scuola produce sapere critico? Quanto dunque un incontro paritario e rispettoso

delle diversità nella scuola può restituirci uno spazio dove la pedagogia diventa una

ricerca intorno all’arte di vivere, dove si spezzano gli specialismi per restituire il valore della

complessità e la crescita non avviene solo per estensione ma anche per profondità? 8



Intorno a queste domande abbiamo deciso di elaborare e proporre un modello

formativo che, partendo da esperienze concrete di educazione maieutica e di incontro,

permetta di affinare e moltiplicare momenti di sperimentazione educativa, collegare le

buone prassi e i “cantieri educativi”, cercando di “curare lo sconforto con lo stupore”

come insegnano i bambini e le bambine.

Dimensione educativa e dimensione istruttiva convivono non sempre in maniera

semplice nelle pratiche scolastiche con bambini e ragazzi. Tanto più quando

intendiamo la relazione educativa in un’ottica maieutica e pensiamo alla scuola come

luogo che cura la crescita emotiva, che accompagna la consapevolezza nei bambini e

nei ragazzi delle proprie risorse e dei propri talenti sapendo sospendere il giudizio e la

catalogazione.

Una relazione educativa che li aiuti a potenziare la propria autostima, la propria

curiosità e che li legga come persone a “tutto tondo” e non solo come portatori di

una prestazione. La dimensione istruttiva d’altra parte è spesso più attenta alla

trasmissione delle conoscenze, all’addestramento delle abilità e all’adesione a valori
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e regole preordinate, piuttosto che all’emersione di un interrogativo etico nel ragazzo

enella ragazza.

La scuola è capace di costruire e diffondere cultura quanto più riesce ad essere

accogliente ed in grado di curare le relazioni, relazioni che consentano di imparare ad

essere liberi. Il nostro collaborare con la scuola è comprendere la fatica

dell’insegnante ma anche proporre l’alternativa relazionale con colleghi ed alunni,

attivare rapporti di rispetto, sollevare dubbi. Collaborare con la scuola a formare alla

responsabilità, a creare un futuro cittadino/lavoratore critico.

Collaborare con la scuola a costruire la connessione tra le discipline e ad essere

permeabile a ciò che c’è fuori…
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ILPILASTRO CULTURALE

Le fondamenta dell’azione associativa in campo scolastico poggiano su più pilastri.

Uno di questi è anche il profondo interesse culturale, inteso come la promozione delle occasioni di

dibattito, confronto e scambio nel settore educativo al fine di facilitare la diffusione di un concetto della

Scuola più ampio, profondo e nobile di quanto sperimentiamo ordinariamente nella vita quotidiana e

attraverso i mass media.



, profondo e nobile di quanto sperimentiamo ordinariamente nella vita
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LE NOSTRE ESPERIENZE

Nel corso degli ultimi anni abbiamo realizzato numerose esperienze di 
formazione, accompagnamento e consulenza. 
Di seguito l’elenco degli istituti scolastici con i quali abbiamo collaborato 
su vari temi e in varie forme:
✓ I.C. GIANNI RODARI – Roma
✓ I.C. VIA STABILINI – Roma
✓ I.C. RITA LEVI MONTALCINI - Roma
✓ I.C. VIA DELL’AEROPORTO - Roma
✓ I.C. FRATELLI CERVI - Roma
✓ 2° CIRCOLO DIDATTICO “DON MINZONI” – Somma Vesuviana (Napoli)



COME COLLABORARE

Abbiamo maturato la decisione di organizzare le nostre proposte in un
catalogo, per poterle presentare e illustrare ai dirigenti e agli insegnanti in una
forma integrata.
In ragione delle esperienze condotte fino ad oggi, riteniamo opportuno

spiegare che le proposte che troverete nel capitolo dedicato (“Le nostre
proposte”) non sono standardizzate ma richiedono un lavoro preliminare di
progettazione, in cui i referenti dell’associazione e quelli dell’istituto si
incontrano e scambiano informazioni per definire con maggiore dettaglio le
necessità del caso (risultati attesi, tempi, ecc.) e stabilire quali siano le forme
della collaborazione più adatte al bisogno.
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I costi delle nostre proposte formative dipendono dalla durata del percorso.

Per un corso di 20 ore il costo previsto è di 1.100,00 € + IVA.



Per orientare meglio chi legge nel comprendere le possibili forme e le loro

caratteristiche, ne offriamo di seguito una descrizione:

FORMAZIONE destinata ad adulti (insegnanti, dirigenti, genitori),

generalmente organizzata in moduli didattici di lunghezza variabile

(mediamente 2-4 ore), adattabile in ragione del numero di partecipanti: il

lavoro in una aula di 20 partecipanti ha caratteristiche diverse da quello con

una plenaria di100.

SUPERVISIONE metodologica, organizzativa, pedagogica e

psicoeducativa, è destinata ad un gruppo ristretto di partecipanti

(tendenzialmente 5-15) a cadenza variabile e mira ad offrire uno spazio

protetto in cui esplorare i propri vissuti e difficoltà per sviluppare e

condividere le prassi e le soluzioni.
13



CONSULENZA mirata al supporto di una attività specifica (didattica,
autovalutazione ecc.), in collaborazione con determinate figure
dell’organizzazione scolastica (es. dirigente, funzioni-obiettivo…), offrendo un
punto di vista esterno, contenuti specifici, metodologie alternative.

LABORATORIO destinabile ad adulti (genitori, insegnanti…) e/o alunni (con la
partecipazione dei docenti di riferimento), mirato allo sviluppo esperienziale dei
temi di interesse (es. l’apprendimento cooperativo), per un “apprendere
facendo”.

SPORTELLO intervento molto diffuso in tutti gli istituti ma che nella cornice di un
lavoro su più dimensioni (non solo risposta al bisogno immediato ma anche
attivatore di interventi diversificati) e destinatari (alunni, insegnanti e genitori)
assume un rilievo del tutto diverso;
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ACCOMPAGNAMENTO consistente in una forma di collaborazione che mischia
due o più delle precedenti ed è utile per favorire lo sviluppo sul medio/lungo
periodo (es. un intero anno scolastico) di un cambiamento interno all’istituto.

Tutti i temi abitualmente di nostra competenza sono descritti nel capitolo
dedicato e si prestano ad essere declinati nelle forme più adatte al caso, in
ragione della progettazioneconcordata.

Inoltre, in ragione delle proprie professionalità e reti, l’associazione può
supportare la PROGETTUALITÀ dell’istituto coinvolgendolo nella propria.
Spesso abbiamo presentato richieste di finanziamento di proposte sperimentali
a fondazioni private, enti pubblici e organizzazioni religiose da realizzarsi in
collaborazione con istituti scolastici con i quali avevamo già realizzato delle
iniziative.
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LA NOSTRA METODOLOGIA

Tutti i temi abitualmente di nostra competenza sono descritti nel capitolo dedicato e si

prestano ad essere declinati nelle forme più adatte al caso, in ragione della progettazio-

ne concordata.

Il Laboratorio vuole offrire una forma di “manutenzione pedagogica”, uno spazio

formativo di confronto, un tempo di relazione. Per questo impiega nelle sue

collaborazioni una metodologia partecipata, attivatrice e riattivatrice di risorse: con

l’intento di lasciare domande, sollevare curiosità, sollecitare l’autoformazione.

Tenendo conto che le proposte sono rivolte a docenti professionisti, portatori di una

propria esperienza nel settore, esse saranno realizzate valorizzando le competenze e i

vissuti dei partecipanti e cercando di favorire una riflessione collettiva che, a partire

dai propri percorsi, tenda a sistematizzare le buone prassi e a introdurre nuovi spazi di

riflessione e pratiche collettive innovative. A tal fine usiamo esercitazioni, role-

play e simulate, presentazione di casi, brainstorming, cinema e immagini in

ottica riflessiva, metafora e giochi d’aula per
favorire una metodologia attiva di apprendimento e in ottica riflessiva.
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UN  
PERCORSO  
PER OGNI  
BISOGNO  
FORM ATIVO
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L’allegato 1 della direttiva 170/2015 individua ambiti tematici e specifici di

riferimento per la formazione del personale scolastico.

Ogni istituto può organizzare un corso che può essere riconosciuto ai sensi della

direttiva.

Le proposte contenute in questo catalogo si collegano a TUTTI gli ambiti

TRASVERSALI indicati nella direttiva e ai seguenti ambiti specifici:

✓ orientamento e Dispersione scolastica;

✓ bisogni individuali e sociali dello studente;

✓ problemi della valutazione individuale e di sistema;

✓ inclusione scolastica e sociale;

✓ dialogo interculturale e interreligioso;

✓ gestione della classe e problematiche relazionali;

✓ cittadinanza attiva e legalità.



UNA COMUNICAZIONE

EFFICACE

Perché? I temi
La struttura della comunicazione

Gli assiomi della comunicazione e la

pragmatica della comunicazione umana

La comunicazione verbale e non verbale

Le distorsioni della comunicazione e gli stili

comunicativi

L’ascolto attivo e la comunicazione assertiva

La costruzione del “rapport” e la

“calibrazione” della persona

Elementi del meta modello

La comunicazione nel gruppo

per la costruzionedi relazioni efficaci

Vuoi esplorare il tema della  

comunicazione efficace, con  

particolare attenzione alle  

dinamiche e agli stili di  

comunicazione? 

Vuoi acquisire  metodologie 

capaci di ampliare le  possibilità 

comunicative e di  gestione della

dimensione emotiva  con i ragazzi 

e tra colleghi,  permettendo di 

diversificare  anche i percorsi

didattici?
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RACCONTARE E
RACCONTARSI NELLA  
SCUOLA

Perché?

Se per te "ogni vita merita un  

romanzo", sevuoi valorizzare  

ogni vissuto, se vuoi rendere  

apprendimento tutte le  

esperienze

I temi

Il processo educativo in ottica maieutica

I processi neurologicidell'apprendimento  

L'intelligenza emotiva

La metafora raccontata ed agita

Le metodologie pedagogiche attive  

I diversi linguaggi espressivi

La dimensione simbolica

Relazione educativa e metodologie

narrative

20



Perché?

Vuoi riscoprire il conflitto come  

esperienza di apprendimento?

Sperimentare l’arte della  

mediazione?

Allenare strategie  di

negoziazione?

I temi

La grammatica dei conflitti

Gli stili di gestione del conflitto  

L'approccio "so-starenel

conflitto"

Negoziazione e mediazione per  

apprendere

Leggere il bullismo per intervenire in  

maniera efficace

Coesione educativa tra adulti: il ruolo dei  

genitori

LITIGARE BENE PER  
VIVERE MEGLIO
Gestire i conflitti in modo creativo
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COMUNICARE  
ALTRI/MENTI

Perché?

Vuoi prevenire incomprensioni  

e malintesi?

Vuoi potenziare le tue  

competenze di mediazione e di  

interazione?

Vuoi promuovere e valorizzare  

il dialogo interculturale?

I temi

Competenze comunicative  

Negoziazione e leadership

Codici del linguaggio non verbale  

Codici del linguaggio verbale  

Modelli di interazione sociale  

Dissenso e conflitto  

L'appartenenza

Le identitàplurali

Formazione alla comunicazione  e 

negoziazione interculturale

22



DALLA CLASSE IDEALE  
ALLA CLASSE POSSIBILE

I temi

Il giornale murale  

Il diario diclasse

Il Consiglio di cooperazione  

Il laboratorio maieutico

Il corner conflict

Il metodo " litigare bene "

Dalla didattica frontale al

co-insegnamento

Perché?

Se desideri sperimentare in  

classe un laboratorio utile ad  

apprendere, allenare e  

promuovere le competenze  

socio-relazionali del gruppo e  

insieme a costruire la cassetta  

degli attrezzi attraverso incontri  

di analisi, riflessione e

supervisione al co-insegnamento

Strategie e attività per far funzionare la
classe come gruppo di apprendimento
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LA RELAZIONE EDUCATIVA  
E GLI STILI EDUCATIVI

Perché?
Vuoi conoscere e riconoscere

il tuo stile educativo e quello

dei tuoi colleghi? Esplorarne i

confini, i rischi, le possibilità?

Vuoi favorire lacooperazione  

e la costruzione di un  

linguaggio comune?

I temi

Confini ed obiettivi nella relazione  

I linguaggi e le aspettative

L'arte della domanda

La sospensione del giudizio

Le metafore delle favole e gli stili  

educativi

Le alleanze possibili

letti attraverso le metaforedelle favole
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SO-STARE NELLA

DIFFERENZA

I temi
Perché?

Vuoi trovare nuove strategie  

per l'interazione dellediverse  

culture in classe? Con  

genitori?

Praticare la pedagogia  

interculturale?

Supervisione e consulenza transculturare  

Gestione della classe multiculturale  

Progettazione e valutazione di una  

didattica interculturale

L'interazione tra gli allievi  

La relazione con le famiglie

Senso/significato/rielaborazione dei  

saperi

L'exotopia e il decentramento culturale  

La gestione delle emozioni

L'apprendimento nell'incontro con l'altro
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Perché?
Vuoi supportare meglio  

difficoltà e stress? Facilitare  

relazioni positive tra gli  

studenti? Aiutarli ad ottenere  

risultati migliori? Raggiungere  

un’alta motivazione? Ottenere  

unostrumento di integrazione?

I temi

L’interdipendenza positiva  

Il rapporto faccia a faccia

La responsabilità individuale e collettiva  

Costruire le competenze cooperative:  

vantaggi e difficoltà

Le abilità sociali (comunicazione,  

leadership distribuita, gestione dei  

conflitti, presa di decisioni )

Il ruolo dell'insegnante

IL COOPERATIVE
LEARNING nella gestione 
del gruppoclasse
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EMOZIONI, ATTIVITÀ  
LABORATORIALI,  
APPRENDIMENTO E  
META COGNIZIONE

Perchè?

Vuoi favorire l’apprendimento  

attraverso il gioco?

L’aggregazione? 

Vuoi  stimolare i processi 

di  alfabetizzazione

emotiva?

I temi

I processi mentali e strategie  

L'autoconsapevolezza emotiva  

Goleman e l’intelligenza emotiva  

Gioco, creatività ed apprendimento 

Il pensiero laterale

Strutturare unlaboratorio meta-cognitivo
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FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  
ALLA COSTRUZIONE DEL
CURRICOLO VERTICALE

Perché?

Per sostenere la  

motivazione e  

l’apprendimento degli  

alunni e superare la  

dicotomia tra

competenze e conoscenze

I temi

I processi di apprendimento

Il problem solving e la pratica maieutica  

Le attese, i dubbi, le incertezze intorno al  

concetto di competenza

Il lavoro di emersione riconoscimento delle  

competenze

L’empowerment, la creatività e il pensiero  

laterale

La valutazione degli apprendimenti e di  

sistema

La costruzione del curricolo verticale e

lo  sviluppo di una metodologia 28



FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO ALLA  
DIDATTICA PER COMPETENZE

I temiPerché?
Per portare alla luce le 

attese, i dubbi, le conoscenze 

e le aspettative dei 

partecipanti nei confronti del 

tema; per assicurare 

l’omogeneità delle 

conoscenze utili ad adeguare 

le metodologie didattiche 

all’approccio per 

competenze; per offrire uno 

spazio di accompagnamento e 

di supervisione metodologica

I processi di apprendimento a partire 

dalla dimensione esperienziale e 

l’approccio per problemi

I presupposti pedagogici della didattica 

per competenze

L’approccio del problem solving e la 

pratica maieutica nei processi di 

apprendimento

L’approccio per competenze e percorsi 

di empowerment, l’utilizzo della 

creatività e del pensiero laterale
29



Il perchè...

Vuoi attivare percorsidi  

empowerment e  

progettazione?

Vuoi far emergererisorse  

e potenzialinascosti?

Vuoi prevenire fenomeni  

di dispersione scolastica?  

Vuoi favorire la  

costruzione del gruppo e  

la sua coesione?

I temi

Elementi di base della metodologia di  

M.Authier e P.Lévi. Il brevetto, il blasone, il  

profilo, l’economia del sapere

Il concetto di competenza, la sua

emersione, validazione evalorizzazione  

Processi diapprendimento

Processi di scambio delle competenze

Percorsi di autovalutazione degli alunni

L’ALBERO DELLE CONOSCENZE
una mappa di tutte le competenze  presenti 

all’interno di un gruppo
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CONTATTI

ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO
Formazione e Consulenze per il Lavoro Sociale

Franco Violante                   329 1035864
Sandra Huesca Avila           347 1753674

mail: info@laboratorioformazione.org
www.laboratorioformazione.org

Sede legale: Via Pietro Belon, 141- 00169 RM


