
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI 
PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova 

 

 

      

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali  

e Paritarie della Provincia di Padova 

  

Al Direttore dei Servizi sociali AULSS 6 – Euganea 

 LORO SEDI 
 

 

Oggetto: “La scuola padovana che ascolta”- parte seconda 2021 - Corso di 

formazione on line per dirigenti, docenti, docenti referenti bullismo, educazione 

civica, educazione alla salute.  
 

La proposta formativa, in continuità con l’esperienza pluriennale condotta in collaborazione 

tra ULSS 6 e Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, affronterà quattro tematiche di 

importante attualità che coinvolgono in misura crescente la scuola e richiedono conoscenze 

specifiche e un approccio integrato da parte dei diversi attori coinvolti. 

       

     Viste le indicazioni degli ultimi DPCM e per provare una modalità diversa, gli incontri di 

formazione saranno a distanza, non in sincrono ma con l’utilizzo di piattaforme on line e con la 

possibilità di seguire la lezione quando si vuole in un arco di tempo indicato per ciascun  

modulo.  

 

Modalità di iscrizione e di partecipazione 

Le iscrizioni ai moduli si apriranno mercoledì 23 dicembre e si chiuderanno 3 giorni prima 

dell’inizio di ogni modulo. L’insegnante, dopo la registrazione alla piattaforma della formazione 

Ulss-6, potrà scegliere se iscriversi a tutti i moduli o frequentarne solo alcuni in base alle 

proprie esigenze ed interessi. 

Per iscriversi, occorre registrarsi sul portale della Ulss 6 tramite l’indirizzo web: 

https://formazione.aulss6.veneto.it/   

Consigliamo vivamente di vedere prima il tutorial di 5 minuti con le istruzioni  

https://youtu.be/y2pXdho74iA   

Una volta terminata la procedura di iscrizione alla piattaforma sarete in possesso delle 

credenziali personalizzate da utilizzare ogni volta che ci si connette. A questo punto, potrete 

accedere al Moodle dove sono presenti i moduli e iniziare a seguire i corsi a vostra disposizione 

(corsi per non accreditati). Anche in questo caso invitiamo a vedere il tutorial (2 minuti e 

mezzo) riguardo alla modalità di accesso a Moodle  https://youtu.be/boJeiKKNHRs   

È fondamentale nella procedura di iscrizione utilizzare il proprio indirizzo mail (non 

quello della scuola in cui si insegna). L’indirizzo mail di iscrizione deve essere univoco e 

associato ad una sola persona in modo da monitorare la frequenza al corso. Chiediamo anche 

di trascrivere l’indirizzo mail correttamente. Sono elementi essenziali per ricevere l’attestato 

di partecipazione. 

Ogni modulo è costituito da materiale video da visualizzare, parti di interazione con il docente, 

questionario di valutazione e gradimento. Le varie parti di cui è costituito un modulo sono 

gerarchicamente connesse in modo che per poter accedere alle parti successive bisogna aver 

terminato quelle precedenti e così via fino alla fine. Ogni modulo resterà aperto per due 

settimane e a conclusione verrà inviato dall’UST l’attestato di partecipazione. 

Tra i corsi proposti troverete un quinto che non prevede attestato “Corso addestramento al 

corretto uso del DPI nell’emergenza Covid 19” che la piattaforma ULSS6 mette a disposizione 

gratuitamente per chi ne fosse interessato.  

 



 

 

Modulo 1: Separazione dei genitori: nuovi scenari e responsabilità 
 

Dal 11 Gennaio al 24 gennaio 2020 
 

Dott.ssa Margherita Ferracin e dott.ssa Debora Da Pos 
Assistenti Sociali – Consultorio Familiare – Azienda Ulss 6 - Euganea 

La separazione tra i genitori è un evento che coinvolge sempre più famiglie, con ricadute importanti sia 
sugli aspetti relazionali ed emotivi sia sull’organizzazione di vita della famiglia e dell’alunno. La scuola 
è interpellata costantemente da queste situazioni, con cui si deve confrontare nel lavoro quotidiano. 
Ciò richiede conoscenze e competenze aggiornate sull’argomento, per poter affrontare queste 
situazioni in un’ottica multidimensionale. Il percorso proposto è un’occasione di confronto e di 
conoscenza reciproca tra Servizi Sociosanitari e insegnanti, anche per favorire una comprensione 
condivisa ed un orientamento operativo comune in questo ambito.  
Gli incontri affronteranno i seguenti temi: 
Presentazione del Consultorio familiare e della Rete dei servizi 
la Separazione dei genitori: 
aspetti relazionali (fasi e processo di separazione)  
la multidimensionalità della separazione e gli attori coinvolti 
il conflitto tra i genitori e il coinvolgimento dei figli 
Aspetti giuridico/normativi  
 Ruolo e responsabilità dei servizi e di tutti i soggetti coinvolti 
Nel corso della presentazione si faranno riferimenti concreti anche ai quesiti più ricorrenti che, 
nell’esperienza consultoriale dei relatori, la scuola rivolge ai servizi. 

 

MODULO 2: Educazione Sessuale in adolescenza 
 

Dal 1 Febbraio al 14 febbraio 2020 
 

Dott.ssa Emanuela Biasio e dott.ssa Elena Mossuto 
Medico Ginecologo - Consultorio Adolescenti – Azienda Ulss 6 - Euganea 

La pubertà induce trasformazioni fisiche e psicologiche che segnano l’entrata nell’adolescenza, 
condizionando la sessualità corporea e relazionale. Il corpo con le sue modificazioni diventa il centro 
d’interesse e spinge gli adolescenti a sperimentarsi anche nelle prime esperienze sessuali. La scuola 
ha un ruolo centrale e privilegiato nell’accompagnare i ragazzi verso questi obiettivi, per il ruolo 
educativo che essa svolge. Essa è il luogo più frequentato dai giovani e quindi è il posto ideale per 
dibattere questi argomenti e divulgare modelli comportamentali sani ed adeguati; la scuola svolge 
infatti un ruolo di mediazione tra l’ambito familiare, i contenuti dei mass media e i Servizi sanitari, 
contribuendo a favorire modelli di comportamento adeguati. La formazione degli insegnanti attivi 
nell’ambito dell’educazione sessuale può contribuire a sua volta a consolidare il ruolo educativo della 
scuola, integrando le competenze umanistiche e scientifiche di cui gli insegnanti già dispongono con 
contenuti medico-scientifici aggiornati. 
 

 

MODULO 3 – Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio 
 

Dal 22 febbraio al 7 marzo 2020 
 

Operatori Equipe Adozioni – Azienda Ulss 6 - Euganea 
Enti autorizzati per l’adozione internazionale 

Il ruolo della scuola e degli insegnanti nel percorso di crescita di un bambino/a o di un'adolescente 
adottato è fondamentale. La presente proposta nasce con l’intento di dialogare con le istituzioni 
scolastiche, dirigenti, docenti e referenti, analizzando il percorso adottivo nelle sue diverse 
sfaccettature. Il viaggio formativo partirà conoscendo il mondo dell’adozione e dei suoi attori. Si 
lavorerà quindi sulle specificità dell’apprendimento in bambini, bambine ed adolescenti adottati, 



 

 

esplorando anche il sistema scolastico e l’idea di scuola che possono aver conosciuto prima 
dell’adozione. Si approfondiranno i temi dell’inserimento e dell’accoglienza delle famiglie adottive e dei 
loro figli nelle scuole dei vari ordini e gradi, le esperienze sfavorevoli e traumatiche di vita dalle quali 
provengono ed il ruolo fondamentale che l’insegnante può svolgere nel percorso adottivo. Ci si 
focalizzerà sul come poter parlare di adozione a scuola e sulle specificità che possono crearsi quando 
in classe è presente un alunno adottato. Si forniranno e si condivideranno strumenti operativi per la 
vita in classe e strategie concrete per la gestione delle complessità che possono verificarsi. Infine, si 
affronterà l’importanza del fare rete e del lavoro di collaborazione tra scuola, famiglia e servizi, ognuno 
nel suo specifico ruolo e con le sue specifiche risorse, per poter supportare la crescita di bambini, 
bambine ed adolescenti adottati. 

 

MODULO 4 – La violenza psicologica in adolescenza 
 

Dal 15 marzo al 28 marzo 2020 
 

Dott.ssa Maria Elisabetta Piperata e dott. Matteo Paduanello 
Psicologo Psicoterapeuta - Consultorio Familiare – Azienda Ulss 6 - Euganea 

Negli ultimi anni la tematica della violenza nelle relazioni tra adolescenti (ad es. si veda bullismo e 
cyberbullismo) è stata ampiamente dibattuta. Partendo dall’esperienza clinica e risalendo alle origini 
psicologiche del vissuto predatorio o di vittima, molto spesso vengono rintracciati particolari situazioni 
e traumi intrapsichici celati anche alla stessa persona che vive tali sitiuazioni. L’incontro vuole mettere 
in luce il percorso retrospettivo di scoperta che porta alle condizioni originarie delle cause che si 
nascondono dietro alla sopraffazione dell’altro, riscoprendo aspetti, oltre che ontologici, anche 
filogenetici della violenza stessa. Verranno esplorati i meccanismi complessi e interiori della violenza 
psicologica come base sottintesa ad ogni forma di violenza. Questa tematica verrà trattata tenendo 
conto dell’epoca attuale, permeata da una percezione di pericolo e minaccia e considerando le 
variazioni moderne dovute alla pregnanza tecnologica. 

 

                                                                                                                              

Per informazioni:  

alberto.riello@posta.istruzione.it  (049 8208826). 

 

Si invitano i dirigenti scolastici a trasmettere la comunicazione ai docenti, 

con preghiera di favorire, per quanto possibile, la loro partecipazione agli incontri in oggetto. 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.                                                                      
 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                   Dott. Roberto Natale  

  Il respons. proc./referente                                                 documento firmato digitalmente 
        Alberto Riello  
Ufficio Politiche Giovanili  
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