
 

 

GRUPPO DI SOSTEGNO AL RUOLO INSEGNANTI 

Il Consultorio Ucipem di Cremona collabora da anni con scuole di ogni ordine e grado. Nell’incontrare 

insegnanti, alunni e genitori ha formulato nel tempo diversi percorsi per affiancare i diversi attori della scuola 

nei propri compiti di crescita e di lavoro. 

Il percorso di sostegno al ruolo docente si realizza attraverso la costituzione di un gruppo (di minimo 4 e 

massimo 12 insegnanti), poiché il confronto e la gruppalità sono due strumenti cardine della costruzione di 

significato e del sostegno alla persona, caratteristici dell’azione consultoriale. 

FINALITÀ 

 Fornire spazi e tempi di confronto e di supporto al ruolo docente. 
 
OBIETTIVI 

 Riflettere sulla propria immagine di “essere insegnante” e sui propri modelli. 

 Riflettere sulle proprie aspettative, vissuti di soddisfazione/frustrazione. 

 Riflettere sulle proprie strategie e vissuti nella conduzione del lavoro nel gruppo classe. 

 Tradurre le riflessioni emerse in bisogni formativi, operativi e “di cura”. 

 Sperimentare la differenza e la multidisciplinarietà. 
 

ATTORI 

 Insegnanti di scuole primaria, secondaria 1° grado e secondaria 2° grado. 

 Due operatori/operatrici del consultorio di diversa formazione. 

MODALITÀ DI LAVORO 

 Confronto in gruppo rispetto alle idee/vissuti/intuizioni individuali. 

 Proposta di piccole attività laboratoriali e successiva rielaborazione. 

 Proposte di attivazioni individuali/in coppie/in piccoli gruppi  
 
TEMATICHE  

 I nostri “maestri”: le radici della professionalità 

 Emozioni, sentimenti e stati d’animo: il vissuto emotivo adulto nel lavoro 

 Il gruppo classe: dinamiche e vissuti che “chiamano” l’adulto 

 I bisogni: legittimazione e possibili percorsi di crescita e di cura 
 
TEMPI e MODI 
Il percorso prevede 8 incontri di 1,5 ore ciascuno. Gli incontri potranno essere svolti sia online che 
in presenza presso il Consultorio Ucipem (via Milano 5/c, Cremona) o presso la sede scolastica. 

 
COSTI 
La partecipazione al gruppo, se caratterizzata dalla raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti, sarà gratuita, 
poiché gli incontri possono essere finanziati da Regione Lombardia. Modalità differenti di svolgimento del 
gruppo potranno prevedere la richiesta di un contributo economico. 


