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Problem Solving Strategico a scuola 

Come utilizzare la metodologia dei 7 passi per saper risolvere diversi problemi relazionali 

Corso accreditato MIUR 

 
Premessa 

Il corso presenta le diverse metodologie per risolvere dei problemi relazionali a scuola. Mira a 
fornire i strumenti pratici per migliorare le relazioni all’interno della scuola e della classe. 
L’arte di risolvere dei problemi sta nella capacità di essere flessibili, imparare a percepire la 
situazione da diversi punti di vista e riuscire a cambiare opinione, quando serve. 

 
A chi è rivolto 
 
Al personale educativo e docente delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.  
 
 
Obiettivi 
 
Il corso si propone di informare e rendere consapevoli gli insegnanti sulle loro capacità di saper 
risolvere problemi a scuola. Attraverso gli esempi pratici e le diverse metodologie di problem 
solving scopriremo le nuove soluzioni dei vecchi problemi. 
 
Obiettivi specifici:  

• Essere consapevoli delle caratteristiche del problem-solver. 
• Conoscere le fasi del problem solving. 
• Saper applicare la metodologia dei 7 passi del Problem Solving Strategico. 
• Saper trasformare le difficoltà in opportunità. 

 

Contenuti  

Introduzione – 4 ore in lezione frontale, lavori di gruppo:  
• Le fasi del problem solving. 

• Le caratteristiche del problem-solver. 

• Gli ostacoli nella soluzione dei problemi. 

 
Focus L’arte della risoluzione dei problemi a scuola – 12 ore in lezione frontale, lavori di gruppo e 
case history: 

• Tipici problemi relazionali a scuola. 
• Le 7 passi del problem solving strategico. 
• La tecnica dei 6 capelli per pensare. 
• Brain storming 
• La gestione degli ostacoli nella risoluzione dei problemi. 
• Le psicotrappole 
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• Esercitazioni di gruppo. 
 
 
Laboratori  – 4 ore in lavori di gruppo e case history: 

• Due problemi da risolvere (con i colleghi e con gli studenti). 
• Confronto finale 

  

Modalità formative e costi 

Mettiamo a disposizione un ciclo di 5 incontri della durata di 4 ore ciascuno per ogni classe o 
docente che ne farà richiesta. La metodologia di lavoro si basa su un mix di lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche e attività laboratori.  
 
Il costo è di € 250,00 per ogni insegnante. 
 
Partecipanti minimi 4 fino ad un massimo di 8. 
 

Periodo 

Ottobre-Novembre 2018. 
Il calendario definitivo sarà comunicato ai pre-iscritti una volta raggiunta la quota minima prevista. 
 

Formatori 

Dott.ssa Agata Rakfalska-Vallicelli 
Psicologa Psicoterapeuta Breve Strategica 
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