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 Equilibri per i docenti 

Area personale  (essere persona 
 e poi essere insegnante) 
 
Ginnastica funzionale 
Ginnastica posturale 
Voce –logopedia 
Stress-psicoterapia-percorsi mirati 

Area professionale (aggiornamento 
-formazione-potenziamento) 
 
Implementazione corsi in aree di 
Interesse 
 
Piste di formazione già attive 
 
Corsi blended ed in contesto 

Formazione=progettualità di 
classe 



 
 Equilibri linguistica docenti 

Area personale 
 

Corsi di livello da elementary 
Conversazione/Comunicazione 
Corsi mirati ai viaggi 
Media in L2 
…………. 

Area professionale 
 
Corsi per certificazioni 
CLIL metodologia multilingue 
Diventare group leader 
Corsi all’estero professionalizzanti 
Stage 
 
 
 

Vacanze studio 
Settimane full immersion 



 
 Equilibri linguistica scuole 

Operatori Madrelingua/LINGUISTI: 
Potenziamento in compresenza 
Potenziamento per dividere la classe 
Setting di conversazione 
Setting dibattito 
Corsi per certificazioni: 
STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET…….. 
Teatralità 
Speciale pre-schoolers 
Organizzazione vacanze studio all’estero 

• titoli di studio e diploma TEFL 
(specifica qualifica per insegnare 
Inglese come seconda lingua) 
 

• esperienze pregresse 
 

• empatia verso gli studenti di tutte 
le età 
 

• adattabilità nell’inserirsi nei 
contesti in cui sono chiamati ad 
operare. 





Equilibri soggiorni ed uscite 

Equilibri propone anche uscite didattiche per ogni ordine e grado 

di Scuola. La durata varia dalla giornata, ai pacchetti due notti e 

tre giorni di attività 

 

La particolarità delle uscite didattiche Equilibri è quella di attivare 

una intenzionale promozione del territorio 

 

Gli accompagnatori di queste esperienze saranno d’eccezione: 

artisti, esperti, sportivi, lavoratori di particolari settori che 

svolgeranno con i ragazzi piccoli seminari ed esercitazioni  

 



Equilibri soggiorni ed uscite 

 

Le attività saranno miste proponendo visite, incontri significativi 

e momenti particolari di trekking esplorativo 

 

Per tutte le attività vi sarà una guida Equilibri che agirà di 

concerto con gli esperti ed i docenti accompagnatori  

 

Sono previste esperienze completamente in lingua Inglese 

 

Abbattimento dei costi 

 

Servizi trasporti di linea per potersi muovere anche con piccoli 

gruppi/classe 



Equilibri CHILDCARE 

OBIETTIVI 
 
NORMALIZZARE E VALORIZZARE I SERVIZI DI BABYSITTING 
SELEZIONALE PERSONALE QUALIFICATO 
COLLABORARE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
FORNIRE SERVIZI PRE-POST SCUOLA 
VIGILANZA IN CONTESTI A RICHIESTA 



LE PISTE DELLA FORMAZIONE 

• Informatica per la didattica: il PC e gli strumenti on-

line per pianificare, diffondere, organizzare 

• Il CLIL come esperienza didattica     

• Integrare gli insegnamenti linguistici: politica 

linguistica all’interno del curricolo 

• La funzione del madrelingua e la collaborazione tra 

docenti di ambito linguistico 



LE PISTE DELLA FORMAZIONE 

• Il metodo, i metodi di apprendimento 

insegnamento: le nuove frontiere 

• Teatralità ed apprendimento 

• Lettura e scrittura creativa: i blog e le chat di 

condivisione, la scrittura come esigenza creativa, la 

scrittura collaborativa 

• Tutoring tra pari e la gestione dello studio 
• La gestione della classe: come affrontare i conflitti, come 

gestire la quotidianità, come progettare spazi e tempi per 
una didattica efficace  

 



LE PISTE DELLA FORMAZIONE 

• Social media ed i nuovi linguaggi della comunicazione: 
conoscere per utilizzare correttamente questo nuovo 
livello comunicativo e come educare le giovani 
generazioni ad un utilizzo responsabile 

• Gli stage di lavoro all’estero e la nuova idea di soggiorno 
studio 

• Costruire le “rubric” per valutare contenuti e 
competenze 

• DSA e BES: la personalizzazione dell’insegnamento 
• Creare uno sportello di sostegno ai docenti ed agli 

studenti 
• Come strutturare una policy per l’uso dei social media 



sportello di sostegno per  docenti 

guida 

         + 
Attenzione 
Preparazione 
Presenza 
 

            - 
Assenza 
Disinteresse 
Distrazione 
 

L’identità dell’insegnante è strettamente dipendente dallo studente 

Timore utilizzo: 
squalifica 



sportello di sostegno per alunni 
Metodi di studio e apprendimento scolastico 

Difficoltà e disturbi di apprendimento 
Dispersione 

Rapporto con insegnanti, genitori, compagni e altre 
figure scolastiche 

Bullismo 
Orientamento scolastico e professionale 

Rapporti con coetanei in ambito extrascolastico 
Sessualità 

Comportamenti a rischio (droga, alcol..) 
Disturbi psicologici 

 
 
 

 



sportello di sostegno per TUTTI gli utenti della 
scuola 

 
corsi di formazione / informazione / sensibilizzazione per gli insegnanti  

 
corsi di formazione / informazione /sensibilizzazione per i genitori  

 
corsi di formazione / informazione / sensibilizzazione per gli alunni  

 
 incontri di informazione / chiarificazione con il dirigente scolastico  

 
 screening delle difficoltà di apprendimento e dei disturbi specifici  

dell’apprendimento  
 

 screening del disagio scolastico  
 

- monitoraggio della dispersione scolastica  



STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 

STILI COGNITIVI DI 
ELABORAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 

METACOGNIZIONE E 
STUDIO 

ATTEGGIAMENTO 
VERSO LA SCUOLA E 
LO STUDIO 

MOTIVAZIONE SISTEMATICO/ 
INTUITIVO 

CONCENTRAZIONE RAPPORTO CON I 
COMPAGNI 

ORGANIZZAZIONE GLOBALE/    
ANALITICO 

SELEZIONE RAPPORTO CON GLI 
INSEGNANTI 

USO SUSSIDI IMPULSIVO/  
RIFLESSIVO 

AUTOVALUTAZIONE ANSIA SCOLASTICA 

ELABORAZIONE 
ATTIVA MATERIALE 

VERBALE/                   
VISUALE 

STRATEGIE ATTEGGIAMENTO 

PARTECIPAZIONE IN 
CLASSE 

AUTONOMIA  SENSIBILITA’ 
METACOGNITIVA 

ATTRIBUZIONE E 
IMPEGNO 

LA GESTIONE DELLO STUDIO E DEL METODO: 
FORMAZIONE INSEGNANTI  



Social Media e nuovi linguaggi della 
comunicazione 

Nuovi contesti comunicativi 
Social Media vs Social Network 
Alienazione o socializzazione? 

Identità di rete 
Comunicazione formale ed informare 

Conoscere per educare 



L’album dei ricordi: scatti dalle vacanze studio per tutti!!!! 








