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“

”

Noi creiamo 

Uguaglianza,

voi fate la Differenza

Diversity is our Advantage



 Soluzioni e Servizi

✓ Class Clinic®

✓ Bullismi e Inclusione

✓ Didattica paritaria e Poesia Narrativa

✓ Aggiornamento Docenti

✓ Facilitazione Genitoriale e Parentale

Obiettivi Strategici

Ridurre i bullismi (-20%) nelle classi e diminuire il BAT (Bullismo Contro il 

Docente), aumentare la capacità empatica e dialogica (+ 35%) delle e 

dei ragazzi, migliorare le capacità di narrazione e auto-narrazione, 

offrire corsi di aggiornamento Docenti innovativi, sostenere i percorsi 

genitoriali di supporto, migliorare le relazioni Scuola-Famiglia, attivare il 

Family-learning.



Training For Educational

Class Clinic® Bullismi e 
Inclusioni

Didattica 
paritaria e 

Poesia 
Narrativa

Aggiornamento 
Docenti

Facilitazione 
Genitoriale e 

Parentale



Class Clinic® Monitoraggi volti elicitare il grado di aggressività, 

esclusione, linguaggi aggressori e ad offrire soluzioni 

didattiche e strumenti innovativi per migliorare le modalità 

relazionali ed emotive

Bullismi e Inclusioni   Percorsi appositi per diminuire il 

fenomeno dei bullismi, anche contro i Docenti (33%), 

aumentare l’inclusione e l’empatia (+ 35%), migliorare il clima 

classe e creare figure peer in ambito scolastico

Didattica Paritaria e Poesia Narrativa   Esperienza 

trasformazionale con innovativi contenuti didattici per le 

parità (di genere, diversabilità, etc.) e l’implemento della 

capacità espressiva tramite laboratori di poesia e narrativa 

Aggiornamento Docenti   Slot formative per docenti di ogni 

rodine e grado su didattica paritaria, bullismi, parità di genere, 

diversabilità, relazione scuola-famiglia, comunicazione 

inclusiva. Numero WhatsApp supportivo

Facilitazione Genitoriale e Parentale   Incontri con bibliografie 

e strumenti appositi per genitori e figure parentali su: 

restituzione percorsi, relazioni adolescenziali, comunicazione 

scuola-famiglie, modalità educative orizzontali e assertive



KnowHow

Class Clinic® 1
Progettazione 
Taylor Made 

2

Workshop
Report e 

Materiali di 
supporto

Family Learning 
Genitoriale e 

Parentale



Best Practice at School
Advantage in Equality and Inclusion



Chi è l’Altro/a
Processo Trasformazionale in bullismi contro docente e 

aggressività relazionale

✓ Primo Slot

✓ Secondo Slot

Consulenze con 

Dirigenza e Docenti

✓ Terzo Slot
Incontri con Genitori e Figure 

Parentali per supportare il percorso

Didattiche paritarie curriculari

Self-awareness e 

WorkGroup

Contenuti  e Dettagli Sotto



Primo Slot 

❖ Presentazione del gruppo-

classe (interviste libere: 

desideri – sogni -paure comuni)

❖ Questionario anonimo di 

rilevazione tratti soggettivi e 

relazionali

❖ Analisi tramite “l’albero delle 

parole” del concetto di 

“alterità”

Secondo Slot

❖ Materiale Multimediale: cosa 

sono le “differenze individuali” 

e come rispettarle

❖ Gioco Relazionale:  Io sì, Io no 

→ volto ad elicitare le 

differenze soggettive e tutti i 

punti di contatto di ciascuno 

con gli altri

❖ Ripresa della discussione sul 

gioco e delle riflessioni emerse

Terzo Slot

❖ Trovare una qualità in 

chi mi sta vicino e nei 

miei Docenti

❖ Cos’è il rispetto?

❖ Come è giusto 

relazionarsi 

empaticamente

❖ Questionario finale di 

auto-valutazione

Contenuti Alterità ed Empatia
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“In verità, tre cose nella
vita umana sono
importanti:
la prima è la capacità di 
comprendere gli altri; la 
seconda è la capacità di 
comprendere gli altri; la 
terza è la capacità di 
comprendere gli altri”
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