
Tra pandemia e dad 

Quale conseguenze sulle 

nuove generazioni? 

Nuove chiavi di lettura 

per nuovi problemi 

Nei prossimi mesi e anni, dovremo fare i conti con gli 

effetti che la pandemia da Covid-19 sta producendo nella 

vita emotiva, sociale e scolastica dei bambini e degli 

adolescenti. 

 

Altre complessità che si intrecciano alle già impegnative 

sfide della crescita e si sommano a nuovi modi di vivere il 

percorso scolastico, con una didattica sempre più sospesa 

tra passato e futuro.  

INTRODUZIONE AD UNA SCUOLA 

EMPATICA, INCLUSIVA E MODERNA 

BAMBINI E 

ADOLESCENTI 

NELL’EPOCA 

DEL COVID 

 

Attraverso un approccio interdisciplinare ed 

esperienziale, approfondiremo la 

conoscenza di fenomeni come  

il ritiro sociale, la dipendenza da internet,  

il vissuto con il corpo che cambia,  

la formazione mutata dalle tecnologie. 

CRESCERE 

NELL’EPOCA 

DEL COVID 
per una scuola inclusiva, 

empatica e moderna 

Un Corso rivolto principalmente 

agli insegnanti, (ma anche a 

chiunque sia interessato al tema) 

per migliorare la relazione 

educativa con bambini e 

adolescenti e conoscere quei 

nuovi fenomeni sociali che 

Covid19 e DAD hanno accelerato. 



Modulo 1 

SCOGLI CONTRO MAREE  

Comprendere l’infanzia e l’adolescenza di 

oggi, tra nuove aspettative e altri bisogni 

Durata: 5 ore – Docente: psicologo 

Modulo 3 

RITIRO SOCIALE e HIKIKOMORI 

Conoscere e fronteggiare le derive della 

società post-pandemica 

Durata: 5 ore – Docente: psicologo 

 

QUESTO CORSO 

RILASCIA ATTESTATO 

DI PARTECIPAZIONE 

RICONOSCIUTO DAL 

MIUR 

Modulo 2 

LO SPECCHIO E IL CORPO CHE CAMBIA 

Riconoscere e gestire, a scuola, gli effetti 

dei rischi connessi al mito dell’apparire 

Durata: 4 ore – Docente: psicologo 

Modulo 4 

SCUOLA, TECNOLOGIE, FUTURO  

Insegnare e apprendere ai tempi  

dell’e-learning: strumenti e proposte 

Durata: 6 ore – Docente: esperto formazione 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E MONTE ORE 



 

Le lezioni si attivano con 

un minimo di 10 allievi su 
calendario concordato con i 

partecipanti 

Modalità di svolgimento: lezioni online in aula virtuale dedicata  
Ripasso, verifiche e consultazione autonoma dei contenuti  

su piattaforma Moodle  

Durata 20 ore articolate in 4 moduli  

Contatti 
ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE 
Ente nazionale accreditato al MIUR per la formazione 

del personale della Scuola. 

ROMA - Via G. Marcora 18 

Referente: Irene Bertucci 

• sedenaz@enaip.it 

• bertucci@enaip.it 

• www.farolatina.it 


