
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dipartimento di Scienze della Salute 
Via di San Salvi, 12 – Padiglione 26 

Telefono: 055 2755071 
Fax: 055 2751093 

E-mail: giannini@psico.unifi.it 
E-mail: yura.loscalzo@gmail.com  I docenti di ruolo possono  

pagare l’intera quota di partecipazione 
utilizzando la CARTA DEL DOCENTE 

 

Corso di Perfezionamento 

Universitario  

6 CFU 

Questo corso di 

perfezionamento ha l’obiettivo 

di incrementare le 

conoscenze psicologiche, 

metodologiche, e 

comunicative dei partecipanti 

per favorire il benessere in 

classe e intervenire sulle 

problematiche psicologiche e 

scolastiche ad ampio spettro 

(scarsa autostima, locus di 

attribuzione esterno, ...) per 

aiutare gli studenti che 

manifestano tali 

problematiche, sia a livello 

individuale che di gruppo, con 

particolare attenzione nel 

distinguere il ruolo del 

docente da quello dello 

psicologo. 

Prevenire l’Abbandono 
Scolastico 

Università degli 
Studi di Firenze 

PREVENZIONE 

DELL’ABBANDONO 

SCOLASTICO e 

PROMOZIONE DEL 

BENESSERE DEGLI 

STUDENTI 

Conoscenze psicologiche, 

metodologie di 

insegnamento, e tecniche 

comunicative 

Università degli Studi di 
Firenze 

 

 

 

LO SAPEVI? 

L’abbandono scolastico in Italia 

La Comunità Europea si è posta l’obiettivo 

di ridurre entro il 2020 l’abbandono 

scolastico precoce al 10%. L’Italia è il 

quarto paese dell’Unione Europea per 

abbandono scolastico precoce (14% degli 

studenti tra i 18 e i 24 anni). 

I disturbi psicologici in bambini e 

adolescenti 

Molti disturbi psicologici vengono 

diagnosticati in ritardo, ma hanno esordio 

in età evolutiva. Gli insegnanti possono 

contribuire al benessere dei propri studenti 

individuando precocemente le loro 

problematiche psicologiche, adeguando i 

loro interventi educativi e, se necessario, 

suggerendo l’invio ad uno psicologo. 

 



 

Il corso è rivolto sia ai docenti di ogni 

ordine e grado che agli studenti che (a 

prescindere dal corso di laurea) sono 

interessati all’insegnamento come 

prospettiva futura di carriera.  

Il corso si propone di fornire ai 

partecipanti conoscenze psicologiche, 

metodologie di insegnamento, e 

tecniche comunicative necessarie per 

gestire il clima e il benessere scolastico.  

Il corso permette inoltre di individuare le 

problematiche che possono essere 

presenti negli studenti e manifestarsi in 

classe (ansia da prestazione, scarsa 

autostima, incapacità di gestire la rabbia, 

eccessivo perfezionismo, …), con 

conseguenze negative per quanto 

riguarda il benessere sia individuale che 

scolastico e l’intenzione di abbandonare 

gli studi.  

Per ulteriori informazioni,  

è possibile rivolgersi al Prof. Marco 

Giannini o alla Dott.ssa Yura Loscalzo 

agli indirizzi e-mail  

giannini@psico.unifi.it 

yura.loscalzo@gmail.com 

 

 

Prevenire l’Abbandono Scolastico 

Il corso è organizzato in 5 moduli ed affronterà 

le seguenti tematiche, fornendo le conoscenze 

necessarie a individuare le problematiche 

psicologiche e le competenze educative volte 

a gestire tali aspetti in classe: 

Modulo I: Aspetti psicologici relativi allo studio 

(es., perfezionismo eccessivo, scarsa 

autostima, scarsa auto-efficacia, scarsa 

motivazione intrinseca) 

Modulo II: Disturbi del neuro-sviluppo (es., 

Disabilità Intellettiva, Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, Disturbo da Deficit di 

Attenzione e Iperattività) 

Modulo III: Disturbi internalizzanti (es., Fobie 

Specifiche, Ansia Sociale, Depressione) 

Modulo IV: Disturbi esternalizzanti (es., 

Disturbo oppositivo-provocatorio, Disturbi 

alimentari, Dipendenze) 

Modulo V: Studyholism (ossessione da 

studio) e diverse tipologie di studente – Esame 

Finale 

In ogni modulo, verranno trattate le 

metodologie e le tecniche di insegnamento 

appropriate alle condizioni psicologiche 

presentate e verranno effettuate esercitazioni 

pratiche. 

Date: 

17 e 31 Gennaio 2020 

14 e 28 Febbraio 2020 

13 Marzo 2020 

Orario:  

9.30 – 17.30  

Sede: 

Dipartimento di Psicologia 

Via di San Salvi, 12 – Padiglione 26 

Firenze 

Docenti: 

Prof. Marco Giannini 

Professore Associato di Psicologia Clinica. 

Docente presso la Scuola di Psicologia dei corsi 

Modelli di Psicoterapia, Metodi di Indagine in 

Psicologia Clinica e Psicologia Clinica. 

Dott.ssa Yura Loscalzo  

Psicologa Clinica. Dottore di Ricerca in 

Psicologia. Cultore della Materia di Modelli di 

Psicoterapia e Metodi di Indagine in Psicologia 

Clinica. 

 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 5 

iscritti e per un massimo di 30 iscritti. 

Le iscrizioni al corso devono essere 

effettuate entro il 10 Gennaio 2020, mediante 

il modulo reperibile sul sito web: 

https://www.unifi.it/p11616.html  

Il costo del corso è di 350€. 

Sei un docente di ruolo?  

Puoi pagare l’intero corso utilizzando la CARTA 

DEL DOCENTE: 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ 

 


