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Un viaggio per aiutare a diventare resilienti: inserimento e 
monitoraggio insegnanti a.a. 2020/2021 

 
Specialiste: Dott.ssa Bucca Maria (psicologa e psicoterapeuta) e Dott.ssa Totaro Marianna (psicologa e 

psicoterapeuta). 
 
 
Descrizione del progetto 

Nel corso dell’anno scolastico, dall’attuazione del Progetto “Un viaggio per aiutare a diventare resilienti: buone 

pratiche per gli insegnanti”, all’interno della scuola primaria e secondaria di primo grado “ Istituto Maria 

Ausiliatrice” di Giaveno, si è consolidata l’esigenza di effettuare alcuni colloqui con i nuovi insegnanti e con quelli 

già inseriti all’interno della scuola, così da sondare alcuni temi fondamentali del loro lavoro. Gli aspetti presi in 

considerazione e fatti oggetto di colloquio riguardano le aspettative iniziali, il progetto educativo e didattico con 

i ragazzi, nonché, a conclusione dell’anno scolastico, l’analisi di fatiche e problematiche affrontate assieme a 

nuovi propositi e iniziative per il futuro anno scolastico. 

Per quanto concerne, più nello specifico, i colloqui finalizzati all’inserimento di nuovi insegnanti l’attenzione 

viene posta sull’indagine delle competenze iniziali, il modo di fare didattica in classe e le conoscenze relative ai 

Bisogni Educativi Speciali, unitamente alla modalità di relazione con i ragazzi e le loro famiglie e alle possibili 

strategie da mettere in campo per affrontare eventuali problematiche relative a tale ambito.  

Struttura, durata e costi 

Gli incontri, della durata di 30 minuti circa ciascuno, si svolgeranno in base alla richiesta della scuola sulla 

piattaforma zoom a causa delle restrizioni causate dal Coronavirus, sia per i docenti della primaria sia per quelli 

della secondaria di primo grado. 

Il contributo orario per tale prestazione ammonta a € 20 per ciascuna professionista. 

 

Si resta a disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti. 

Le specialiste, 

Dott.ssa Maria Bucca 

Dott.ssa Marianna Totaro 


