S.O.S. Creatività

Nel fronteggiamento educativo di
situazioni problematiche

PERCORSO DI RICERCA-AZIONE

STRUTTURA DEL PERCORSO
Introduzione

Oltre le routine e le abitudini, come elaborare strategie
educative efficaci attraverso l’apporto del pensiero
creativo
LA CORNICE NARRATIVA. Attraverso il linguaggio
narrativo-teatrale, verranno introdotti dei
casi educativi problematici, per far vivere ai
presenti quel transfer socio-affettivo in grado
di contestualizzare al meglio le situazioni da
fronteggiare sul piano delle prassi educative.

Gli educatori si trovano spesso a fronteggiare
una serie problemi che rendono il loro
servizio difficile e frustrante (comportamenti
irrispettosi, indisciplina, isolamento,
conflittualità, indifferenza…). È necessario,
per essere efficaci, uscire dalle routine e dagli
schemi utilizzati per individuare nuove
strategie in grado di trasformare i problemi in
opportunità di crescita.
La scelta di metodo della RICERCA-AZIONE
(R-A), più che andare ad approfondire dei
contenuti teorici nuovi, muove da una
situazione educativa problematica per
la quale si intendono ricercare soluzioni
pratiche.

L’ANALISI DELLE TENTATE SOLUZIONI. Analisi di
quelle soluzioni che spesso l’educatore mette in
atto condizionato da routine, schemi interpretativi e
percettivi della realtà, abitudini, reazioni emotive di
auto-difesa o deresponsabilizzazione personale.
L’ANALISI PSICO-PEDAGOGICA DI UN CASO. Ogni
caso problematico verrà analizzato attraverso un
approccio psico-pedagogico, per comprendere
l’origine del problema e ampliare la propria capacità
interpretativa della situazione.
L’ESERCITAZIONE. I casi problematici verranno
processati attraverso apposite tecniche per
superare rigidità e fissità mentali, ed individuare
nuove prassi educative e pastorali.

Obiettivi formativi

• Analizzare sul piano psico-pedagogico alcuni casi
educativi particolarmente problematici
• Ampliare la propria capacità di analizzare la realtà e
fronteggiare casi impegnativi
• Acquisire tecniche di pensiero laterale per ricercare
soluzioni in grado di sbloccare situazioni educative
difficili e trasformarle in opportunità di cambiamento

Durata

MODULO BASE
				2h
• Introduzione sul rapporto creatività ed educazione
• Esercizi introduttivi rispetto alla capacità del pensiero
creativo di aiutarci ad elaborare soluzioni efficaci
MODULI SPECIFICI SU CASI DA ANALIZZARE E FRONTEGGIARE

2h l’uno

AREA DINAMICHE DI GRUPPO

• Gestione di un bambino/ragazzo indisciplinato
• Gestione di tensioni o conflitti negativi nel gruppo
• Affrontare una carenza diffusa di disciplina nel
gruppo
• Cosa fare se nessuno fa domande o risponde alle
sollecitazioni
• L’organizzazione di un evento impegnativo da
progettare e gestire con i ragazzi
• Coinvolgere e stimolare ragazzi che sembrano non
interessarsi a nulla
• Favorire l’inclusione di bambini/ragazzi disabili nel
gruppo
• Gestire un gruppo spaccato in sottogruppi
• Come agire in presenza di un bambino/ragazzo
sbeffeggiato o isolato

•
•
•
•

AREA EQUIPE EDUCATIVA

Gestire tensioni e conflitti nell’equipe educativa
Superare la difficoltà a progettare in équipe
Migliorare il clima e l’efficacia delle riunioni
Gestire un rapporto difficile tra catechisti/educatori e
famiglie

AREA CATECHESI

• La partecipazione e il coinvolgimento dei bambini/
ragazzi alla Messa
• Superare l’abbandono post-cresima
• Riscoprire il valore del Sacramento della
Riconciliazione
• Quali percorsi per i gruppi giovanili

AREA ORATORIO

• Gestire gli spazi di bassa soglia / prima accoglienza
• Creare ponti tra catechesi e oratorio
• Come far rispettare le regole e non far perdere
l’identità di questo spazio educativo
• Come partire dalla realtà giovanile senza appiattirsi
su essa ma proporre la novità del Cristo

AREA FAMIGLIA

• Come far interiorizzare e rispettare le regole in
famiglia
• Saper dare equi ed efficaci rimproveri e punizioni
• Fronteggiare il rapporto figli e nuove tecnologie

Pubblicazioni

Collaborazioni
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