LE NUOVE FAMIGLIE: NUOVE REALTÀ A CUI APPROCCIARSI
Nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistito a un radicale cambiamento del contesto
sociale, all'interno del quale coesistono ormai diverse forme di famiglia. Il contesto sociale
italiano è oggi intessuto della presenza di famiglie ricomposte, monoparentali, coppie
omosessuali che rivendicano il diritto al riconoscimento sociale, famiglie di diverse
appartenenze etniche o ad appartenenza mista, ma anche un numero crescente di famiglie con
figli non biologici o famiglie nucleari che sempre meno ricalcano i modelli tradizionali più
radicati. È dal confronto con questo panorama variegato che le insegnanti possono estrapolare
la modalità relazionale con i propri alunni a partire dal contesto famigliare di provenienza. Nel
corso verranno analizzate le differenti forme di “essere famiglia” e verranno contestualmente
definiti gli strumenti operativi e le modalità di approccio alle nuove realtà.
AMBITO SPECIFICO
 Educazione alla cultura economica
 Orientamento e Dispersione scolastica
 Bisogni individuali e sociali dello studente
 Problemi della valutazione individuale e
di sistema
 Alternanza scuola-lavoro
 Inclusione scolastica e sociale
 Dialogo interculturale e interreligioso
 Gestione della classe e problematiche
relazionali
AMBITI TRASVERSALI
 Didattica e metodologie
 Metodologie e attività laboratoriali
 Innovazione didattica e didattica
digitale

 Conoscenza e rispetto della realtà
naturale e ambientale
 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
 Sviluppo della cultura digitale ed
educazione ai media
 Cittadinanza attiva e legalità
 Didattica singole discipline previste dagli
ordinamenti

 Didattica per competenze e competenze
trasversali
 Gli apprendimenti

OBIETTIVI
Il corso mira ad offrire strumenti concreti che utili agli insegnanti e, in senso allargato, alla
scuola, per relazionarsi con le famiglie di oggi. Dal riconoscimento delle specificità e delle
complessità delle diverse forme familiari transita la capacità di comprenderne le risorse e
individuare nuove strategie comunicative e comportamentali da mettere in atto per facilitare
la gestione delle relazioni e diventare promotori di una cultura della “differenza”.
 Promuovere una cultura della differenza che consideri le forme famigliari diverse da quella
nucleare, come possibili e funzionanti
 Declinare attraverso l’analisi di situazioni specifiche i concetti teorici inerenti la
separazione evidenziando le dinamiche che si intrecciano con alunni e gli altri componenti
famigliari
 Declinare attraverso l’analisi di situazioni specifiche i concetti teorici di pluri-nuclearità e
pluri-genitorialità, evidenziando le dinamiche e le specificità di una famiglia ricomposta
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PROGRAMMA
Modulo 1: Introduzione alle nuove organizzazioni famigliari (Sabrina Cattaneo) – 5 ore
 dalla definizione di famiglia agli stereotipi e pregiudizi sulle nuove famiglie
 relazionarsi con diverse forme famigliari: genitori separati, famiglie
ricomposte, famiglie omogenitoriali, famiglie multiculturali
 pregiudizi che orientano la relazione
Modulo 2:

Approfondimento sulle nuove famiglie (Sabrina Cattaneo) – 5 ore
 Nuove famiglie e riconoscimento dei nuovi legami di filiazione
 Separazione, ricomposizione e nuove composizioni
 analisi delle dinamiche

Modulo 3:

Metodologie e tecniche di interazione con le nuove realtà famigliari –
inquadramento (Sabrina Cattaneo) – 5 ore
 la letteratura in materia e gli orientamenti
 relazioni inter- e intra- famigliari
 rapporto Scuola-Famiglia: come accompagnare e supportare

Modulo 4:

Metodologie e tecniche con le nuove realtà famigliari - esercitazioni pratiche
(Sabrina Cattaneo) – 5 ore
Lavoro su casi portati dalla classe e dalla docente, analisi di situazioni specifiche

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Intero anno scolastico.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Sede formativa di Milano, in viale Jenner 10 o presso una sede indicata dall’I.C. richiedente.
DESTINATARI
Il corso si rivolge agli insegnanti delle scuole dell’Istituto Comprensivo di ogni ordine e grado
ed il numero dei partecipanti è illimitato.
 Docenti scuola infanzia
 Docenti scuola secondaria II grado
 Docenti scuola primaria
 Dirigenti Scolastici
 Docenti scuola secondaria I grado
 Personale ATA
N. DEI CORSISTI AMMISSIBILI
Il numero dei partecipanti è illimitato.
COSTO A CARICO DESTINATARI
Il corso ha un costo di € 120,00 (IVA inclusa) a partecipante, che possono essere rendicontate
secondo quanto stabilito dalla Legge sulla Buona Scuola.
METODOLOGIE
Il percorso formativo prevede 4 moduli ognuno con un proprio tema conduttore, che verrà
affrontato mediante lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratori ed esercitazioni e attraverso
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l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione come slide, videoproiettore,
LIM.
 Aula - Lezioni Frontali
 E-learning
 Aula - Lavori di Gruppo
 Webinar
 Laboratori
 Mista (blended)
MATERIALI E TECNOLOGIE USATI
 LIM
 Slide
 CD-ROM
 Video
 Videoproiettore
 Tablet








PC
Dispense
ebook
web
Stampanti 3D
Lavagna a fogli mobili

TIPOLOGIE VERIFICHE FINALI
Le attività formative verranno verificate sia all’inizio che al termine mediante un questionario
sulle capacità in ingresso e uno sulle capacità acquisite.
 Questionario a risposte aperte
 Test a risposta multipla
MAPPATURA DELLE COMPETENZE
 Analizzare situazioni quotidiane in classe per riflettere e confrontarsi su modalità relazionali
atte a costruire rapporti positivi e con alunni e famiglie
 Gestire la relazione con le principali specificità della famiglia in fase post-separazione
attraverso i concetti di coniugalità, genitorialità, plurinuclearità
DIRETTORE RESPONSABILE
Sabrina Cattaneo, Psicologa e Psicoterapeuta esperta DSA, Direttore Clinico Centri Comunitari
Coop Il Melograno
RELATORI/ FORMATORI/ FACILITATORI
Sabrina Cattaneo, Psicologa e Psicoterapeuta esperta DSA, Direttore Clinico Centri Comunitari
Coop Il Melograno
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel. 02-70630724 - E-mail formazione@cbm-milano.it
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