
 
 
 

…ATTRAVERSO SE’ STESSI 
 
   Il progetto …ATTRAVERSO SE’ STESSI consiste in una serie di incontri pomeridiani fra il dott. 

Pieri ed i docenti di uno o più istituti scolastici interessati all’iniziativa: gli incontri verteranno 

essenzialmente sull’importanza dell’evoluzione psicologica dell’insegnante, per il raggiungimento 

di una conoscenza analitica di sé, al fine di interpretare e monitorizzare costantemente il 

comportamento complessivo dei propri studenti. La significatività di questo progetto consiste nel 

fatto che il confronto fra il dott. Pieri e i docenti non si basa solamente su esperienze scolastiche, 

ma tiene conto anche dell’anima profonda degli insegnanti, che non può essere separata dal 

contesto professionale: così facendo essi vengono aiutati a rivitalizzarsi, a ritrovare nell’ambito 

lavorativo quelle energie che spesso a scuola possono perdere giorno dopo giorno, proprio perché 

la loro vita emotiva ed interiore molte volte non viene considerata nella giusta misura. Questo 

corso vuole provare ad aiutare professori e professoresse che abbiano la necessaria motivazione 

al confronto a ritrovare la propria espressione emotivamente positiva, partendo dal valore che a 

questa espressione va ridato, e approdando alla ridefinizione del rapporto con colleghi e alunni: si 

tratta di un modo nuovo di fare formazione, che si fonda sull’esperienza legata all’interiorità 

dell’insegnante come individuo. Molto spesso nell’ambiente scolastico si dà importanza 

esclusivamente all’aspetto strettamente didattico, senza dare il giusto e costante spazio al mondo 

emotivo di ognuno, che dovrebbe invece essere protagonista della crescita lavorativa e 

professionale di ogni insegnante, affinché non si perda mai di vista la vera identità di ciascuno, 

prescindendo da fattori intervenienti e sollecitazioni provocati dalla complessità degli ambienti nei 

quali si lavora.  

  Inoltre il lavoro dello Psicologo della strada, considerando il valore e l’importanza del ruolo del 

Dirigente Scolastico, non trascurerebbe il rapporto fra gli insegnanti ed il Dirigente stesso, figura di 

riferimento indispensabile per moderare le dinamiche comunicative fra i vari docenti senza però 

tralasciare le varie individualità, dando ad ognuno il diritto di avere una propria comunicazione 

personale con il Preside.  

   Un’altra meta che …Attraverso sé stessi vuole raggiungere è la distruzione del muro di 

incomunicabilità che sovente si viene a creare fra docente ed allievo: sarebbe importante migliorare 

la qualità dei rapporti, abbattere le barriere per uscire dal proprio isolamento, e ciò potrebbe  



 
 

significare imparare a comunicare meglio sul piano personale, e in questo modo l’apprendimento, 

inquinato da questa carenza comunicativa, migliorerebbe considerevolmente (è stato ampiamente 

dimostrato come un buon rapporto insegnante – alunno sia uno dei maggiori fattori di prevenzione 

del rischio del fallimento scolastico).  

 

   NOTA: l’intervento si svolgerà su un gruppo di insegnanti che saranno scelti in base alle 

indicazioni del Dirigente e alla disponibilità dei singoli docenti. Il costo de …Attraverso sé stessi 

varia in base al numero di incontri che si sceglie di effettuare. Dietro richiesta specifica, ed in base 

al numero di incontri concordato, sarà presentato un prospetto dettagliato completo dei costi del 

progetto. La struttura del progetto può essere modificata in base alle esigenze degli istituti scolastici 

interessati. 

 

 

 


