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INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni, in risposta al gran numero di bambini con disturbi
della condotta e alla carenza di personale
professionista, non v'è stata una crescente attenzione sulla formazione dei
genitori come terapeuti per i loro figli.
I genitori che hanno figli con disabilità sono spesso segnalati per avere
disagio fisico e psicologico legato alla cura dei propri figli. I bambini con disabilità
comportamentali possono manifestare un'ampia gamma di difficoltà
nell'adattamento sociale e / o nella comunicazione sociale e nelle relazioni
sociali. Queste difficoltà possono estendersi dal comportamento aggressivo e
dall'agitazione psicomotoria acuta all'apatia. Famiglie disturbate, pratiche genitoriali
poveri, poveri circostanze sociali ed economiche dal vivo potrebbe essere accusano i
fattori per l' insorgenza di comportamento problemi. Comportamentali difficoltà
possono essere il secondario effetto della manifestazione di intellettuali, di
sviluppo o di altre disabilità. Le disabilità comportamentali possono avere impatti
significativamente negativi sull'individuo, sulla famiglia e sulla qualità della vita e
su tutta la società
I primi programmi di formazione dei genitori si sono basati sulla terapia
individuale e hanno incorporato tecniche di feedback diretto come modelli dal vivo,
giochi di ruolo e prove comportamentali.
Tuttavia, questi programmi personalizzati sono costosi, richiedono tempo e
non sono in grado di soddisfare le crescenti richieste.
La situazione di COVID 19 nel 2020 ha
cambiato i piani di le sessioni e gruppi di lavoro di tutto
il progetto. Le attività progettate e la comunicazione con i partecipanti al corso sono
state limitate a modalità di comunicazione e apprendimento a distanza totalmente
on-line. Gli organizzatori del progetto hanno dovuto modificare e adeguare le
impostazioni organizzative e i materiali preparati a condizioni impreviste di
pandemia, nonché condurre sessioni e attività. Pertanto uno dei risultati delle attività
di ESEC è la proposta di un manuale di formazione .
Il Manuale si compone di descrizione dei capitoli sviluppati da ciascun
partner internazionale per fornire informazioni più dettagliate su materiali,
considerazioni e suggerimenti di base propria e nazionale e
sull'esperienza in tale campo. Alcune part si basano sulle sessioni 2020 svolte dagli
educatori genitoriali sviluppate in ciascun paese, nel quadro del progetto europeo
Erasmus + ESEC “Estensione sociale Competenze Educatori”.
Il CONSORZIO ESEC è composto da cinque partner con competenze
complementari nell'insegnamento e nell'apprendimento. Comprende due istituti di
istruzione superiore, una fondazione e due organizzazioni non governative.
UNIVERSITÀ PEDAGOGICA JANUSZ KORCZAK (PL)
Janusz Korczak Università Pedagogica di Varsavia è stata istituita nel 1993 dal
polacco Associazione per adulti educazione come un non pubblico Università in
base al il polacco legge. Da allora l' Università è cresciuta in modo dinamico ed è
già diventata una delle più grandi università non pubbliche in
Polonia. Ha sviluppato, sin dalla sua istituzione, una struttura regionale molto forte
che è la sua caratteristica principale. L’Università Pedagogica ha sin dalla sua

fondazione una politica orientata a livello internazionale e collabora con gli altre
Università europee, in conformità con l' adesione della

Polonia nell'Unione Europea. L'Università è stata membro di varie reti e progetti
all'interno del Programma Socrates: EUCEN, European University Continuing
Education Network e EuLLearN. Contiamo contatti con diverse università europee
precedenti nell'ambito di numerosi progetti Socrates nel campo della formazione
continua universitaria e attualmente nell'ambito del programma di apprendimento
permanente.
ACCADEMIA DELLE TECNOLOGIE DI REZEKNE (LV)
La Rezekne Academy of Technologies (RTA) è stata fondata il 1 luglio 1993. RTA
è un istituto scientifico e di istruzione superiore finanziato dallo stato della
Repubblica di Lettonia che implementa i programmi di studio ed è impegnato nel
lavoro creativo, scientifico e di ricerca. Lo scopo di RTA è quello di fornire un
livello di istruzione accademico elevato, in conformità con il livello scientifico di
sviluppo e culturale delle tradizioni della Lettonia, di essere competitiva nel campo
educativo in Europa; sviluppare la cultura, la scienza e l'istruzione nella regione di
Latgale e, quindi, in tutta la Lettonia.
ECOISTITUTO (IT)
Ecoistituto è un istituto di ricerca privato fondato nel 1989. L'attività di Ecoistituto
si concentra sullo sviluppo sostenibile e sull'educazione seguendo un approccio
multidisciplinare finalizzato a promuovere risultati efficaci e sostenibili (vivibilità
delle persone). Ecoistituto collabora con scuole e istituzioni governative
organizzando corsi, seminari e workshop su sviluppo sostenibile, attività
cooperativa, educazione ambientale, benessere e comportamenti
salutari. Per gli ultimi 14 anni, Ecoistituto organizzato un convegno annuale
internazionale in collaborazione con IPSAPA (Interregionale Società per la
partecipazione a Agribusiness Paesaggio e Ambiente) e l'Università di Udine, sui
temi del “mosaico del paesaggio”. Nel 2005 Ecoistituto ha realizzato la collana di
pubblicazioni “Abitare nei luoghi”, dedicata alle culture locali e fino ad ora sono
stati pubblicati 15 numeri .
INCLUDE (GR)
La rete interdisciplinare di educazione speciale e interculturale, INCLUDE è
un'associazione scientifica che è stata fondata nel 2011 per promuovere la politica di
inclusione in ambienti educativi formali e non formali, in conformità con i principi
delle convenzioni delle Nazioni Unite contro la discriminazione

nell'istruzione e dei diritti delle
persone con disabilità. Gli ultimi obiettivi di INCLUDE rete sono
i) migliorare la qualità della vita dei bambini e delle famiglie che affrontano il
rischio di esclusione dal sistema educativo a causa di disabilità e xenofobia, ii)
promuovere cambiamenti negli atteggiamenti sociali e nelle percezioni nei confronti
della diversità, e iii) contribuire attivamente e efficacemente alla creazione di una
vera "scuola per tutti". INCLUDE vede la politica inclusiva come un possesso
olistico in cui ogni sistema (sociale, fisico, linguistico, chimico ecc.) È un insieme
di componenti interagenti o interdipendenti che funzionano nel loro insieme. Gli
interventi nel vicinato che sono progettati per includere bambini con bisogni speciali
e / o background culturale diverso sono al centro dell'attività di Include.

MANRA (ES)
Mancomunidad de la Ribera Alta è un'organizzazione locale che riunisce tutti i
comuni della regione di Ribera Alta. È costituito da 35 comuni che raggruppano una
popolazione di oltre 220.000 abitanti, distribuiti su una superficie di 979,5 km².
La Mancomunidad gestisce diversi servizi di interesse per i comuni che la
compongono, costituendo un corpo di ambito locale dove diventa possibile il
dibattito su quei temi che interessano i popoli della regione. La Mancomunidad è
responsabile di: promuovere servizi efficaci che cercano il miglioramento di tutto il
benessere population's, promuovendo azioni prima di istituzioni ed enti pubblici e
privati finalizzate al miglioramento dei servizi, partecipando, organizzando e
collaborando a un regionale di livello su eventi che mirano a pubblicizzare
la nostra regione, cooperando, partecipando e promuovendo la diffusione di
materiali di studio della nostra regione scritti nella nostra lingua.

Capitolo 1. UNIVERSITÀ PEDAGOGICA JANUSZ KORCZAK
COMUNICAZIONE CON ALTRI GENITORI
Sommario
Questo rapporto contiene una parte successiva del contenuto con unità di
apprendimento preparate dalla Janusz Korczak Pedagogical University di Varsavia
(JKPU), che è uno dei leader del progetto ESEC, compreso il corso di formazione

tenuto principalmente da comunicatori Internet in JKPU, dove i partecipanti che a
partecipare provengono da tutta la Polonia.
In questo capitolo viene presentato materiale su “Comunicare con altri
genitori” con l'obiettivo del completamento di un corso di formazione organizzato
da JKPU (Polonia). Nel contesto della pandemia COVID si possono osservare
ancora di più casi in cui le famiglie con figli di disabilità comportamentali o
bambini con bisogni speciali affrontano ogni sorta di situazioni stressanti di
incomprensioni da parte della maggioranza della società; si occupano anche di
alcuni tipi di interruzioni e disarmonia nella comunicazione con gli altri genitori
della classe. Pertanto, il miglioramento della cooperazione e in primo luogo della
comunicazione tra questo gruppo di genitori sta diventando molto
importante. È opportuno sottolineare che i genitori dei bambini disabili possono
trarre vantaggio dalla prospettiva di una cooperazione reciproca a condizione che
preservino la libertà di esercitare i propri giudizi. Hanno bisogno di
opportunità di sperimentazione, possibilità di sperimentare
il fallimento e di imparare dagli errori. Uno dei vantaggi della cooperazione è
pensare insieme, valorizzare e rispettare le opinioni personali ei contributi reciproci
allo scopo di soluzioni nuove e creative ai problemi.
I genitori dei giovani bambini con sviluppo ritardi dimostrano simili
livelli di genitorialità difficoltà quotidiane e fastidi ai genitori di bambini con
sviluppo tipico. Tuttavia, si nota un maggiore stress genitoriale, per quanto riguarda
l'impatto del bambino sulla famiglia.
Nell'argomento formativo proposto dal corso "Comunicare con altri genitori"
abbiamo offerto ai partecipanti la seguente struttura dei principali contenuti
necessari sui quali ci concentriamo:
I genitori in quanto studenti adulti di solito
hanno bisogno di sapere perché per loro è necessaria una conoscenza specifica prim
a di decidere di imparare qualcosa. In primo luogo, cercano l'uso pratico e
l'implementazione del contenuto dell'insegnamento. Molto raramente scelgono corsi
non necessari. I genitori danno una particolare enfasi alle proprie decisioni e
all'autodisciplina di cui si sentono responsabili. In quanto discenti adulti, non si
aspettano di ricevere consigli o suggerimenti di alcun genere forniti dagli insegnanti
agli studenti della scuola. La motivazione dei genitori ad acquisire una nuova
conoscenza che porta ad abilità e competenze è guidata da un obiettivo desiderabile
di far fronte alle difficoltà o ai problemi della vita reale. La loro motivazione può
anche essere collegata a un senso di autostima.
Introduzione
L'obiettivo generale del corso è quello di aumentare e migliorare la capacità
dei partecipanti, che affrontano le sfide quando si tratta di genitori di bambini con
disabilità, di affrontare i problemi attraverso la comunicazione e la
cooperazione. Ma dal punto di vista degli educatori e dei consiglieri principali

lo scopo è un trasferimento di conoscenza al fine di comprendere la forza di
comunicare e cooperare per la genitorialità con competenza.
La struttura proposta riflette i campi di formazione presentati. A questo
proposito, la prima parte è dedicata ai partecipanti che desiderano apprendere o
migliorare la loro gamma e il loro livello di abilità e competenze principalmente che
hanno a che fare con le capacità di comunicazione emotiva. Tra le abilità sopra
elencate , i genitori che accudiscono, istruiscono, proteggono e sostengono
i loro figli disabili dovrebbero in particolare fare uso nel loro lavoro quotidiano di
quelle abilità che sono utili per la comunicazione
emotiva. Si è desiderabile per concentrarsi di
più sulle morbide competenze che sulle i duri quelli, perché essi aprono la strada ad
un efficace coinvolgimento, la cooperazione e la comunicazione.
Nella seconda parte ci sono questioni di apprendimento emotivo sociale e
intelligenza emotiva per la genitorialità con competenza. Non c'è dubbio che le
abilità sociali ed emotive contano ovviamente nell'educazione dei figli. La maggior
parte dei genitori ammette di aver bisogno di una discreta quantità o di molto più
supporto per apprendere abilità sociali ed emotive. In questi giorni c'è una più
elevata consapevolezza, che i genitori di bambini con disabilità intellettiva senza
dubbio sentono categorie di emozioni che sono sostanzialmente diverse da quelle
dei genitori di coetanei in genere in via di sviluppo. Madre - bambino e padre figlio
rapporti dovuti al l' ambito di disturbi o menomazioni sono speciali, stressante, forse
gratificante, ma ancora estremamente impegnativo. Il benessere emotivo dei
genitori di bambini con bisogni speciali è influenzato negativamente, poiché
probabilmente non c'è evento più devastante per una famiglia di un bambino nato
con un difetto alla nascita .
L'ultima parte importante della formazione consiste in approcci pratici per
comunicare e cooperare con altri genitori di bambini con disabilità. I bambini e gli
adulti hanno i loro bisogni psicologici di base. Incontrarli è importante per il
benessere personale. I genitori quando si lavora
insieme, comunicare e collaborare in un soddisfacente modo sviluppano atteggiame
nti e comportamenti che portano le
opportunità per la realizzazione di del bambino psicologici esigenze di un minore o
maggiore misura,
piuttosto che alla completa soddisfazione. I bisogni psicologici fondamentali degli i
ndividui possono essere suddivisi in almeno tre categorie:
● La necessità per il collegamento con importanti persona /
e nel l' ambiente, per l'amore, l'accettazione, stretti rapporti, un <base sicura> e per
la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità di questa connessione.
● La necessità di autonomia, indipendenza, apprezzamento, libertà di
scelta. Si riferisce a sperimentare auto-iniziativa, la
libertà di scelta, sentimento che io sono l' uno dirigere il
mio proprio comportamento e prendere decisioni importanti per la mia vita (invece
di comportarsi sotto costrizione e pressione estrinseca).
● La necessità di competenza, la capacità di avere un effetto sulle persone e
le cose che circondano il bambino e di padroneggiare le conoscenze e le abilità.

In generale, i genitori dei bambini con intellettuale e dello
sviluppo Disabilities (IDDS) bisogno di una
buona comunicazione con e efficiente supporto da vari ambienti: altri familiari mem
bri, fratelli, insegnanti, professionisti.

Cooperazione dei genitori alla luce delle competenze maggiormente richieste
E spesso accade di
questi giorni che tre parole vengono utilizzate in modo per descrivere efficace lavor
o di squadra: la collaborazione, il coordinamento, la cooperazione.
Tuttavia, semanticamente quelle parole non sono le stesse o quasi le
stesse. Pertanto, non dovrebbero essere considerati sinonimi. Se usati in modo
intercambiabile, il loro significato diluisce e diminuisce il potenziale di creare
ambienti di lavoro potenti e collaborativi. Recentemente, la collaborazione è stata
una parola molto importante nei media grazie alla spiegazione di Marissa Mayer
della sua decisione di riportare i dipendenti di Yahoo in ufficio:
"Per diventare l' assoluto miglior posto per il lavoro, la comunicazione e la
collaborazione sarà essere importante, quindi abbiamo bisogno di essere side-byside di lavoro" (Stoner, 2013, p. 2).
Mayer crede fermamente che quando le persone lavorano insieme, lavorano
meglio perché creano relazioni reali la cui costruzione è molto più facile quando si
ha un contatto faccia a faccia. Gli sforzi di coordinamento e cooperazione sono
fondamentali per impegni e risultati di lavoro efficaci ed efficienti. In almeno un po
' faccia a faccia il tempo trascorso insieme fa un enorme differenza. Esempi di
lavoro di squadra produttivo e prezioso si possono trovare in tutti i tipi di ambienti. I
team ad alte prestazioni, in particolare, condividono caratteristiche comuni. A
seconda dei loro obiettivi intenzionali che dovrebbero essere raggiunti, potrebbero
fare affidamento più sulla cooperazione o sul coordinamento che sulla
collaborazione. Il lavoro di cooperazione e gli sforzi intrapresi dei genitori dei
bambini disabili sono uno degli esempi eccellenti .
I genitori dei i disabili i bambini possono trarre beneficio da punto di
vista di reciproca cooperazione a condizione che essi conservano la loro libertà di
esercitare un proprio giudizio. Hanno bisogno di
opportunità di sperimentazione, possibilità di sperimentare
il fallimento e di imparare dagli errori. Uno dei vantaggi della cooperazione è
pensare insieme, valorizzare e rispettare le opinioni personali ei contributi reciproci
allo scopo di soluzioni nuove e creative ai problemi.
Insegnare ai genitori le capacità di comunicazione emotiva

Le soft skills di importanza significativa intese in termini di qualità umane
necessarie sono: pensiero analitico e innovazione; creatività, originalità e
iniziativa; pensiero critico e analisi; risoluzione di problemi complessi; leadership e
influenza sociale; intelligenza emotiva; ragionamento, produzione di idee.
I genitori che mirano ad una proficua collaborazione con le altre madri e
padri dei bambini disabili hanno bisogno di conoscenze acquisiscono, nel campo
dello sviluppo psicologico, essere a conoscenza di spiegazioni
scientifiche di disturbi, ottengono familiarità con la famiglia di
ruolo modelli e relazioni. Da fra le competenze, la maggior parte essi richiedono
capacità di comunicazione, accompagnati con la coscienza di sé e la capacità di
diagnosticare correttamente e analizzare la situazione. Tra gli atteggiamenti
desiderabili che devono esprimere: pazienza, tolleranza, accettazione, resistenza allo
stress, responsabilità, rispetto delle differenze.
I
genitori che prendono vantaggio delle loro morbide competenze sono preparati a sv
olgere un varietà di ruoli in davanti ai loro figli, non importa se sono disabili o
all'interno di norme generalmente riconosciute di sviluppo psico-fisico. Un elenco di
genitori ruoli può essere immensamente estesa e la selezione
delle priorità dovrebbe invece essere lasciata per i genitori stessi per il bene della il
benessere del la

bambino. I ruoli dei genitori suggeriti coprono un ampio spettro di attività come:
consulenti, allenatori, assistenti, guide, mediatori, protettori, manager, assistenti,
facilitatori, leader, istruttori, sostenitori, iniziatori, compagni, valutatori, ascoltatori,
modelli, insegnanti, valutatori , coordinatori, facilitatori, narratori, partner o
formatori.
Condizioni per una comunicazione di successo dei genitori con i bambini
Capire l' importanza della collaborazione e interpersonale comunicazione è u
na forza trainante delle attività che sono in
corso intrapreso. Allo lo stesso tempo, la consapevolezza che il processo di
comunicazione dipende da molti fattori è necessario per essere ammessi. Il
comportamento verbale e non verbale interferisce fortemente con la comunicazione
e la collaborazione. Da un lato, se si suppone che i segni verbali diano indicazioni
per una comunicazione efficace, devono essere usati in modo molto chiaro, in modo
che il messaggio sia esplicito e non ambiguo. D'altra parte, i segni non verbali, come
il linguaggio del corpo con espressioni facciali e gesti, a volte giocano un ruolo più
significativo nella
comunicazione rispetto al linguaggio stesso. Allo lo stesso tempo, una necessità di ri
conoscere che se verbali segni e non verbali non coincidono, processo di

comunicazione dei partner sarà confuso e la collaborazione è danneggiato. Ci si
aspetta che i genitori sappiano che la loro percezione del mondo reale è diversa da
quella dei loro figli, perché è influenzata in particolare dai loro fattori di
socializzazione. I genitori osservano la realtà attraverso un filtro specifico di
esperienze, pensieri e valori individuali. Ciò non significa che anche i bambini
coinvolti nella comunicazione e nella collaborazione non applichino il proprio
filtro. Senza mantenere le distanze rispetto a un'altra persona, l'approccio di
mentalità aperta non può essere sperimentato.
Un gruppo di condizioni necessarie per una comunicazione
di successo può essere definito come situazioni contestuali che sono modellate dal
tempo, dal luogo o dall'ambiente. I partner di comunicazione ricevono messaggi
reciproci all'interno di due prospettive: il livello di informazione che esprime
opinioni, emozioni, esperienze, valori e il livello di relazione immensamente
guidato dalle tensioni emotive tra i partner. Trattenere le proprie emozioni può
contribuire a una comunicazione e collaborazione razionali. A
volte, la lingua di comunicazione deve ad essere semplificata in favore di una compr
ensione più facile e migliore. L'ascolto attivo dei bambini o persino il mettersi nei
loro panni, insieme a un'elevata autostima, sono un buon prognostico per
una comunicazione di successo .
Apprendimento sociale emotivo (sel) e intelligenza emotiva al servizio delle abilità
genitoriali
Definizione di apprendimento sociale ed emotivo e sue cinque competenze fondamentali
Secondo CASEL (2017) "L'apprendimento sociale ed emotivo (SEL) è il
processo attraverso il quale i bambini e gli adulti acquisiscono e applicano
efficacemente le conoscenze, le attitudini e le abilità necessarie per comprendere e
gestire le emozioni, stabilire e raggiungere obiettivi positivi, provare e mostrare
empatia per altri, stabiliscono e mantengono relazioni positive e prendono decisioni
responsabili "( Cos'è il sociale emotivo ... , 2019, p. 1). Il Collaborative for
Academic, Social and Emotional Learning
(CASEL) è una fonte affidabile di conoscenza sull'apprendimento sociale ed emotiv
o (SEL) di alta qualità e basato sull'evidenza .

Con il supporto di insegnanti e genitori, si suppone che gli alunni / studenti
acquisiscano abilità in cinque competenze che sono ritenute essenziali per il
successo a scuola e nella vita: consapevolezza sociale, autoconsapevolezza,
autogestione, abilità relazionali e decisione responsabile. fabbricazione.

● la consapevolezza sociale è intesa come la capacità di assumere la
prospettiva di e sentire empatia
verso gli altri, compresi quelli da diversi background e culture. E
' anche dire la capacità di comprendere le norme sociali ed etiche per il
comportamento e per riconoscere la famiglia, la scuola, e le risorse della comunità e
supporti. La consapevolezza sociale comprende quattro aspetti: presa di prospettiva,
empatia, apprezzamento della diversità e rispetto per gli altri.
● Auto-consapevolezza è associata con la capacità di identificare con
precisione le proprie emozioni proprie,
pensieri e valori, e al corretto riconoscere come essi influenzano il
comportamento. E ' anche aiuta a valutare i propri punti di forza e limiti, per
ottenere un fondato senso di fiducia, ottimismo, e la mente-set. La consapevolezza
di sé consiste di cinque fattori: identificazione delle emozioni, accurata percezione
di sé, riconoscimento dei punti di forza, fiducia in se stessi e autoefficacia.
● Autogestione significa la capacità di controllare con successo le proprie
emozioni, pensieri e comportamenti in una varietà di situazioni, per far
fronte efficacemente allo stress, gestire gli impulsi e motivarsi. Aiuta anche a
stabilire e lavorare verso obiettivi personali ed educativi .
● Le abilità relazionali dimostrano la capacità di costruire e mantenere
relazioni sane e gratificanti con individui e gruppi diversi. Sono utili per una
chiara comunicazione e cooperazione con gli altri, nonché per un buon
ascolto. Sono necessarie quando si resiste a pressioni sociali inappropriate, si
negoziano conflitti in modo costruttivo, si cercano e si offrono aiuto. Le abilità
relazionali si basano su quattro elementi: comunicazione, impegno sociale,
costruzione di relazioni e lavoro di squadra.
● Un processo decisionale responsabile esprime la capacità di fare scelte
costruttive sul proprio comportamento personale e sulle interazioni sociali nel
rispetto degli standard etici, dei problemi di sicurezza e delle norme sociali. Il
concetto stesso chiede una valutazione realistica delle conseguenze di
diversi interventi, e una precisa considerazione del del benessere di se stessi e gli
altri. Il processo decisionale responsabile è correlato a sei aspetti: identificazione dei
problemi, analisi delle situazioni, risoluzione dei problemi, valutazione, riflessione,
responsabilità etica ( Cos'è il sociale emotivo ... , 2019).
Genitori con competenza
Gli studi dimostrano che i
genitori che hanno a loro disposizione una vasta gamma di genitorialità strategie di
sentirsi più a suo agio e competenti nei loro ruoli e avere la salute mentale più
positivo. La pazienza e la comprensione sono generalmente classificate come le
abilità più richieste per pratiche genitoriali di successo. Tuttavia, le abilità sociali e
di comunicazione sono considerate le abilità più critiche da apprendere. Sei fattori
chiave vengono comunemente esaminati al fine di comprendere le pratiche
genitoriali, tra cui "calore [...]
e supporto emotivo , monitoraggio, comunicazione, controllo psicologico , controllo
comportamentale ed efficacia genitoriale, tutti fattori che possono comportare l'uso
di funzioni sociali ed emotive abilità "(Miller, Wanless, Weissberg, 2018, pagg. 1112). E spesso accade che genitorialità pratiche sono in una trappola di ripetuti model

li da genitori proprie infanzia esperienze mentre non coordinando con i
loro attualmente accettati valori
, credenze o sentimenti autentici nei confronti dei loro figli.

Il modello concettuale delle connessioni tra genitorialità e apprendimento
sociale ed emotivo (SEL) può essere messo in atto tenendo conto dei seguenti fattori
che sono caratteristici di: background genitoriale, famiglia e bambino. Questi fattori
rimangono fortemente correlati:
"Background genitoriale - influenze dei genitori: educazione dei genitori,
pratiche genitoriali, clima familiare, accesso
dei genitori alle risorse e istruzione su SEL e genitorialità, amici, insegnanti, altri
fidati, cultura.
Abilità di Parent SEL: autoconsapevolezza, autogestione, consapevolezza
sociale, abilità relazionali, processo decisionale responsabile;
Risultati per i genitori: benessere, stress e burnout, depressione, salute fisica e
longevità.
Pratiche genitoriali familiari: amore, modellismo, insegnamento intenzionale, disciplina.
Clima familiare: senso di appartenenza collettiva, rapporti di fiducia,
sicurezza psicologica, norme per la gestione delle emozioni.
Competenze SEL del bambino: autoconsapevolezza, autogestione,
consapevolezza sociale, abilità relazionali, processo decisionale responsabile.
Risultati sui bambini: interazioni sociali positive, assunzione di rischi
adeguati all'età, resilienza emotiva e benessere mentale, successo accademico,
relazioni sane "(Miller, Wanless, Weissberg, 2018, p. 13).
Intelligenza emotiva dei genitori di bambini con bisogni speciali.
Il termine di intelligenza emotiva, come categoria psicologica, è stato
sviluppato da Peter Salovey e John Mayer nel 1997. Hanno convenuto che:
"L' intelligenza emotiva è la capacità di percepire emozioni, di accedere e generare e
mozioni in modo da assistere il pensiero, comprendere le emozioni e la conoscenza
emotiva e regolare le emozioni in modo riflessivo in modo da promuovere la
crescita emotiva e intellettuale" ( Goleman's ET , 2009, p. 1).
Ulteriori passi verso approcci descrittivi nel campo di questa teoria
psicologica furono intrapresi con successo alla fine degli anni Novanta da Daniel
Goleman, un eminente giornalista scientifico e ricercatore, che portò l'intelligenza
emotiva nelle liste dei bestseller riconosciute a livello
internazionale. Goleman ha scritto un certo numero di libri sul del soggetto, tra
cui Emotiva Intelligenza , Lavorare con emotivo intelligenza , sociale intelligenza: l
a nuova scienza delle umane relazioni , per citarne solo alcuni.

Dopo Goleman, l'attenzione dovrebbe essere focalizzata su cinque
componenti principali dell'intelligenza emotiva:
● Autoconsapevolezza: percepita come la capacità di riconoscere e
comprendere gli stati d'animo personali, le emozioni e le loro forze motrici, nonché
il loro impatto sugli altri. La consapevolezza di sé è correlata alla fiducia in se
stessi, all'autovalutazione realistica e al senso dell'umorismo di autodisapprovazione. Esso consente di monitorare il proprio stato emozione e di
individuare correttamente e il nome di uno emozioni.
● Autoregolazione - ovvero la capacità di tenere sotto controllo gli impulsi e
gli stati d'animo dirompenti , nonché di cambiare la loro direzione e, quindi, di
sospendere i giudizi prematuri e di riflettere prima di agire.
● interno motivazione - relativa ad una passione per il
lavoro per interni ragioni che non sono associati con il denaro o lo status
(come ricompense esterne). Le azioni e gli sforzi si basano su una visione interiore
di

ciò che conta davvero nella vita, porta gioia nel fare qualcosa, spinge all'apprendime
nto per curiosità. Una forza trainante forte è raggiungere un obiettivo, esprimere
atteggiamenti ottimistici, anche di fronte a un fallimento.
● Empatia - ha spiegato come la capacità di comprendere il trucco emotivo
di altre persone e come una necessaria abilità nel dimostrare atteggiamenti verso le
persone in conformità con le loro reazioni emotive. L'empatia, per sua natura,
richiede sensibilità interculturale. Nel frattempo, in una prospettiva educativa,
l'empatia è spesso intesa come un passo che porta alla simpatia con le sue
implicazioni di preoccupazione, cura o desiderio di diminuire l'intensità delle
emozioni negative e delle esperienze individuali negli altri. Vale la pena sottolineare
che l'empatia non significa necessariamente un sentimento di pietà per la sofferenza
o la sfortuna degli altri, in altre parole non implica compassione.
● Abilità sociali : significa una grande facilità nella gestione delle relazioni,
nella cooperazione e nella costruzione di reti efficienti. Coinvolgono l'efficacia delle
azioni e delle iniziative congiunte, così come hanno il potere di persuadere.
Emozioni dei genitori
Studi dedicati a famiglie con bambini affetti da ADHD (Disturbo da deficit
di attenzione / iperattività), disturbo autistico , sindrome
di Down , ritardo mentale e difficoltà di apprendimento dimostrano che "[...] le
richieste di cure più elevate sono associate a stati di salute psicofisica più poveri per
genitori e altri membri della famiglia. [...] È noto che i genitori subiscono impatti in
molti modi a causa del fatto di avere un figlio speciale. Questi includono sentirsi

tristi, depressione in varie fasi della vita e sperimentare altre reazioni emotive. La
loro vita sociale può diventare colpite, le attività ricreative e del tempo libero
vengono ridotte, anche le relazioni interpersonali con i membri della famiglia ne
risentono, possono sorgere problemi finanziari, anche la salute fisica e mentale dei
genitori tende ad essere maggiormente a rischio "(Vidhya Ravindranadan, Raju,
2008, p. 34-35).
È giustificato che i genitori dei bambini disabili possiedano livelli più elevati
di competenze di intelligenza emotiva per affrontare meglio tensioni mentali senza
precedenti. I genitori che gestiscono con competenza la loro intelligenza emotiva di
solito sperimentano una migliore qualità della vita, un benessere soggettivo e un
maggiore senso di soddisfazione della vita. Si può osservare un'influenza reciproca:
la gestione più professionale dell'intelligenza emotiva dei genitori, la comprensione
più soddisfacente delle emozioni del bambino e, in aggiunta a ciò, la comunicazione
più promettente con gli altri membri della famiglia.
Lavorare e migliorare l'intelligenza emotiva dei genitori con bambini disabili
porta come risultato una maggiore qualità della loro vita. La scala dell'intelligenza
emotiva utilizzata per misurare i punteggi individuali tiene conto delle principali
qualità di autoconsapevolezza, gestione dell'umore, automotivazione, controllo degli
impulsi e abilità delle persone. La scala della qualità della vita misura tre aspetti
principali di fisici, psicologici e sociali circostanze della la vita di individui. I fattori
determinanti della qualità della vita includono: sesso, stato civile, età, famiglia e
amici, famiglia, reddito, stato lavorativo, comunità e ambiente. Una corretta
comprensione dell'intelligenza emotiva dei genitori costituisce un'importante
implicazione del loro benessere psicologico, sociale, fisico ed emotivo.
La maggior parte dei genitori riconoscono che sociali ed emozionali della
comunicazione le competenze sono una elevata priorità
per il successo dei loro handicap figli. D'altra parte, la maggior parte non si
può facilmente articolare come loro

stanno utilizzando, promuovendo o implementando direttamente queste abilità nelle
proprie famiglie. Anche i professionisti nel campo dell'apprendimento sociale ed
emotivo (SEL) possono lottare strenuamente nel fare la traduzione tra le loro
conoscenze professionali e le loro pratiche genitoriali personali e individuali.
Buone pratiche per comunicare e cooperare con altri genitori
È dimostrato che "[...] molti genitori trovano utile diventare membri di un
gruppo di sostegno genitore-genitore. I genitori si incontrano regolarmente nelle
case degli altri, non solo parlano dei loro figli o del problema che presentano, ma

anche un mezzo di sostegno reciproco e di costruzione della fiducia in se stessi
attraverso la capacità di aiutare gli altri. A volte, tali gruppi forniscono supporto
individuale a un nuovo genitore "(Mittler, Mittler, McConachie, 1986, p. 23).
Alcuni di questi gruppi di sostegno ai genitori possono fornire un
meraviglioso esempio di buone pratiche come: Family Network on Disabilities
(FND) in Florida, USA
Family Network on Disabilities (FND) è stata fondata nel 1985 da un gruppo
di genitori di bambini disabili che si sono riuniti per due ragioni fondamentali: per il
sostegno reciproco e la condivisione delle informazioni. Questo organismo è
un'organizzazione di base per le persone con disabilità e le loro famiglie. FND è, in
primo luogo, centrato sulla famiglia e guidato dalla famiglia. Opera come una rete
nazionale di persone senza alcun limite
di età che potrebbero essere a rischio, che hanno disabilità o che hanno bisogni speci
ali e le loro famiglie, professionisti e cittadini preoccupati per la loro situazione e il
loro benessere. Da un lato, la missione principale di FND è focalizzata sulla
completa integrazione e le pari opportunità dei disabili in una società senza
barriere. D'altra parte, l'organizzazione fa grandi sforzi per servire
le famiglie di bambini con l' intera gamma di disabilità dalla nascita fino all'età in
cui compiono 26 anni di vita.
Famiglia Network on Disabilities (FND) si
sforza per una vasta gamma di obiettivi per essere raggiunto. Diamo uno sguardo
più da vicino a tre tipi di attività attraverso il funzionamento dei
seguenti programmi:
● Parent Education Network (PEN), Parents of the Panhandle Information
Network (POPIN) e Parents Educating Parents in the Community (PEP)
costituiscono programmi progettati per garantire che i genitori di bambini con
l'intero spettro di disabilità abbiano accesso alla formazione e alle informazioni
di cui hanno bisogno in fine per ottenere i loro figli, in primo luogo, pronti per la
scuola e, in secondo luogo, per consentire loro produttivi, vite indipendenti che
possano sperimentare nella misura più ampia possibile. Il programma è rivolto
all'intero territorio della Florida, comprese le zone rurali isolate .
● Family STAR (supporto, formazione, assistenza, risorse) è il centro di
informazioni sulla salute della famiglia in Florida. È un Centro altamente
professionale che fornisce informazioni e supporto a famiglie di bambini e giovani
con esigenze sanitarie speciali .
● Il Jan La Belle di borse di studio del
programma (in esercizio dal 2009) offre una finanziaria delle risorse
per i disabili individui che desiderano per perseguire i
loro personali obiettivi e professionale carriera attraverso la frequentazione di un
istituto di istruzione post-secondaria. La scuola che sceglieranno può essere
accademica o professionale, a seconda delle capacità e degli interessi
personali. Questo programma di borse di studio assegna da 16 a 24 persone che
seguono l' istruzione superiore .

● Il progetto Youth Advocacy & Action (per persone di età compresa tra 14
e 22 anni). Le attività sono gratuite per le famiglie. L'obiettivo finale del Progetto è
quello di lasciare sul posto un gruppo di giovani ben addestrati e fiduciosi che in
seguito saranno in grado di difendersi da soli. Essi saranno in grado di migliorare
la loro propria vita, come pure come le loro comunità. I progetti attività si
concentrano sulle azioni che portano a più efficace la
partecipazione di individui con disabilità e le loro famiglie a incontrare la
formazione, la vita indipendente. Danno inoltre enfasi alle specifiche esigenze
riabilitative dei disabili ( FND USA About Us , 2019).
Family to Family Network a Houston, USA
Il messaggio cruciale per le attività del Family to Family Network è la
ricerca del successo dei bambini e dei giovani adulti con disabilità rafforzando e
responsabilizzando le loro famiglie mentre navigano nei complessi sistemi di
istruzione, assistenza sanitaria e servizi sociali. L'organizzazione, attraverso
l'orientamento e la formazione, aiuta le famiglie a scoprire potenzialità laddove gli
altri vedono solo barriere. La forza trainante di tutte le azioni mira a cambiare gli
atteggiamenti e le mentalità stereotipate nei confronti della disabilità e, in questo
modo, assicurandosi che ogni individuo possa vivere la sua vita migliore.
Family to Family Network offre alle famiglie di bambini con disabilità
l'opportunità di comunicare e cooperare con altre famiglie in situazioni simili, al
fine di imparare gli uni dagli altri e aiutarsi a vicenda. L'ente in questione opera
fornendo: eventi di istruzione e formazione sul processo di educazione speciale,
informazioni sulla diagnosi delle disabilità dello sviluppo, riferimenti alle risorse
della comunità. Gli strumenti comunemente adottati consistono in: conferenze
annuali, un sito web dedicato a informazioni affidabili sulle procedure educative
speciali, una newsletter mensile via e-mail sulle attività familiari e comunitarie, un
programma di formazione sulla leadership e sul patrocinio.
Una delle madri che si prende cura e alleva il suo bambino disabile dà la
migliore testimonianza della necessità di partecipare al Family to Family Network:
"È molto facile sentirsi sopraffatti e frustrati quando si cerca di trovare aiuto per
crescere un bambino con disabilità. La parte migliore di Family to Family Network,
per la famiglia, è la possibilità di parlare con altri genitori che hanno camminato nei
nostri panni. Le loro esperienze personali e i consigli che hanno condiviso con noi
sono stati così preziosi. Abbiamo imparato l' importanza di pianificare
in anticipo e visualizzare ciò che il futuro sarà cercare come per il nostro figlio e poi
ci mostra i passaggi che ci vuole per arrivarci"( Famiglia di Family
Network , 2017).
I genitori apprezzano molto di aver sperimentato ogni tipo di opportunità per
conoscere sia i loro figli che gli altri. Affermano di essere molto fortunati ad aver
appreso il vero significato e l'importanza dell'appartenenza alla comunità. La
cooperazione reciproca apre alle persone con disabilità migliori possibilità nel

campo dell'istruzione e dell'occupazione e costruisce una più forte coscienza di
indipendenza.
Growing up Together Plus Programma di seminari con i genitori, Croazia
Il programma è rivolto ai genitori di bambini in età prescolare (fino a otto
anni di età) con disabilità, compresi i bambini con ritardi nello sviluppo e ulteriori
esigenze educative specifiche e rischi
di sviluppo . Si è giustificato che l' età gamma di bambini con disabilità è esteso fino
a otto, perché, di solito, le esigenze e le caratteristiche di sviluppo dei bambini più
grandi non sono coerenti con il cronologico dell'età. Inoltre che la
loro iscrizione alla primaria scuola viene spesso
rinviata anche fino a diversi anni. Il vantaggio di raggruppare genitori di bambini di
età diverse

deriva dal fatto di aver acquisito livelli più vari di esperienza personale,
consapevolezza delle proprie situazioni difficili, nonché un'intensità di stress non
comune. Il Programma è destinato ai genitori di bambini con disabilità simili e / o
diverse. L'evidenza mostra che questo approccio di una partecipazione congiunta
consente di ricevere informazioni e acquisire conoscenze da diverse prospettive
genitoriali, il che non significa affatto una barriera alla comprensione reciproca.
Problemi pratici per i genitori. Formazione
Lavoro di gruppo con i genitori
I genitori di bambini con disabilità esprimono bisogni e aspettative
specifiche: se riconosciuti accuratamente, il raggiungimento di obiettivi particolari
potrebbe essere possibile. Questi obiettivi sono direttamente correlati al supporto
emotivo e sociale e quindi all'incoraggiamento all'autostima e all'autoefficacia dei
genitori. I genitori si aspettano di essere responsabilizzati al fine di assumere il
controllo di situazioni difficili, comprendere e anticipare i problemi con la
genitorialità di un bambino disabile. Ciò che conta davvero è addestrarli a
comunicare e sostenere con successo il bambino, poiché porta a ruoli genitoriali
accresciuti e migliorati.
Una madre di un bambino che soffre di paralisi cerebrale rivela la sua
opinione sui vantaggi del lavorare insieme:
"Non sapevo che questi laboratori mi avrebbero influenzare così tanto. Io di solito
non parlo molto con la gente su quello
che sta succedendo sul nelle nostre vite, perché essi non capiscono, quindi perché rif

iuti parole e il tempo ... I dì solo: Verica ha una paralisi cerebrale, e basta. [...] Al
seminario, quando ci si incontra
<commilitoni> CHI SA QUANTO FA MALE, questa è tutta un'altra cosa ... Grazie,
grazie, sto caricando le batterie, che è la cosa più importante "(Grubić, 2014, p. 38).
I vantaggi e i valori del lavoro di gruppo possono essere collegati al fatto che
questo tipo di esperienza è un'esperienza umana del tutto naturale. Pertanto, per sua
natura, conferisce agli individui che ne sono coinvolti un forte senso della
realtà. Subito dopo, i partecipanti sono in grado di provare un senso di prevedibilità
e stabilità emotiva. Il prossimo passo di cruciale importanza è la speranza e un senso
di ottimismo. Un vantaggio comunemente condiviso del lavorare insieme è
l'opportunità di ottenere sollievo emotivo esprimendo i propri sentimenti.
I valori del lavoro di gruppo possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
● condivisione: le persone si sentono meno sole quando vedono che gli altri
provano lo stesso;
● identificazione - le persone sono disposte a identificarsi con altri in
una situazione simile ;
● accettare l' aiuto da < persone simili > le persone accettano più facilmente l' aiuto da coloro che si trovano in una
situazione simile alla loro, che le capiscono ;
● controllo - le persone in un gruppo possono essere controllate, testate in una
varietà di ruoli importanti ;
● assistenza reciproca - le persone sono spesso in grado di fornire assistenza
ad altri che stanno vivendo situazioni uguali o simili, il che aumenta la
loro autostima;
● scambio sociale e accettazione - le persone hanno bisogno
di un senso di appartenenza e accettazione, che è possibile ottenere in un gruppo di
persone con la stessa esperienza (Grubić, 2014, p. 39).

Il programma Growing up Together Plus di seminari con i genitori segue una
routine di undici argomenti ampiamente formulati che vengono affrontati
consecutivamente durante i seminari. Consistono in tali questioni, come:
- L'idea che ogni bambino sia speciale, così come ogni genitore chiede
un'attenzione speciale;
- Aspettative di genitori e figli rispetto all'adattamento
a situazioni particolari ;
- I pilastri più significativi della genitorialità da concordare mentre si
lavora insieme;
- Bisogni psicologici dei bambini disabili rispetto agli obiettivi genitoriali ;

- Tutti i bambini sono nostri figli e meritano di essere amati;
- Ascolto come abilità genitoriale di base ;
- Come un bambino disabile impara a conoscere il mondo circostante ;
- Perché e come esistono i confini ?
- Responsabilità dei genitori: cosa conta davvero ?
- Cosa significa veramente essere un genitore? Influenze e scelte
- La fine e il nuovo inizio : cosa dovrebbero evitare
i genitori e che tipo di approcci adottare?
Alla luce degli argomenti sopra elencati, i genitori hanno affermato che dopo
aver partecipato agli eventi del laboratorio hanno imparato a parlare dei propri
sentimenti, hanno apprezzato il valore dello scambio
di esperienze e dell'acquisizione
della consapevolezza che altri genitori stanno affrontando problemi e
sfide simili . Sono diventati consapevoli del fatto che il contatto con altri genitori
che hanno figli con circostanze diverse, ma troppo parallele, apre opportunità per
nuovi modi e standard di comunicazione e direzione verso i bisogni e le capacità più
attesi del bambino .
Giocare insieme
Le attività di lavoro di gruppo non trascurano l'aspetto del gioco insieme. I
genitori hanno voglia di informare altre madri e padri, come
i loro figli reagiscono ai diversi giochi. Allo lo stesso tempo, si aspettano di giocare
se stessi avendo in mente l'obiettivo di portare il rilassamento e sollievo. Una
domanda "cosa giochiamo oggi?" viene spesso chiesto. Uno degli esempi è l'attività
il cui nome è "Tre saggi pensieri" durante la quale i genitori ricevono tre frasi
tagliate in pezzi che devono essere collegati. Quando cercano la soluzione giusta,
comunicano, collaborano e iniziano a conoscersi sempre meglio. Queste frasi sono
le seguenti:
- Cosa fanno / i bravi giardinieri? / Aiutano / una rosa diventa / una rosa. / Madri
e / padri / sono / come bravi / giardinieri.
- Quelli / che / conquistano / temono / possono / spaventare / persino / una tigre.
- Non ci sono nessun / senza
speranza / situazioni; / Ci sono / solo persone / chi / sentire / impotenti / in certi
/ situazioni.

Attività di lettura
Attività 1:

Leggi l'articolo: Vidhya Ravindranadan, Raju, S., Intelligenza emotiva e
qualità della vita dei genitori di bambini con bisogni speciali, Journal of the Indian
Academy of Applied Psychology, 2008, vol. 34, p. 3439. medind.nic.in/jak/t08/s1/jakt08s1p34.pdf
Scopo dell'attività:
● Comprendere l'importanza dell'intelligenza emotiva per la qualità della
vita e il benessere dei genitori di bambini con disabilità.
Compito da portare avanti:
● Discuti su cosa possono fare i genitori di un bambino disabile per
migliorare il livello della loro intelligenza emotiva .
Attività 2:
Leggi l'articolo: Roya Koochak Entezar, Nooraini Othman, Azlina Binti
Mohd Kosnin, Afsaneh Ghanbaripanah, L'influenza dell'intelligenza emotiva sulla
salute mentale tra le madri iraniane di bambini con disabilità intellettiva lieve ,
International Journal of Fundamental Psychology & Social Sciences, 2013, vol. 3,
no. 2, p. 12-15. https://pdfs.semanticscholar.org
Scopo dell'attività:
● Comprendere l' impatto di emotivo di intelligence su mentale di
salute tra le madri di lievi intellettualmente disabili bambini.
Compito da portare avanti:
● Discutere se mentale di salute o mentale il
benessere può essere di una migliore qualità grazie alla crescente intelligenza
emotiva di individui.
Consigli per esercitarsi:
Il messaggio per i genitori, come riguarda giocano con
i loro figli, riflette l' idea che le madri ei padri sono giocattoli migliori e più preziosi
per bambini. Ecco perché dovrebbero giocare insieme. Una serie di suggerimenti
per i genitori che li incoraggiano a essere coinvolti nei giochi danno importanti
consigli da seguire, come ad esempio:
- Prenditi del tempo per giocare con tuo figlio ogni giorno e concentrati
esclusivamente su di lui / lei.
- Lascia che il bambino scelga il gioco da giocare.
- Attira la tua attenzione su sentimenti positivi e una buona comunicazione,
nell'umore di divertirti insieme.
- Coinvolgi il maggior numero possibile di membri della famiglia .
- Lascia che il gioco diventi un'attività familiare di routine .
- Sottolinea le capacità e le virtù del bambino, incoraggia l'iniziativa e il senso
di competenza.
- Insegna a tuo figlio ad accettare la vittoria e la sconfitta, poiché entrambe devono
essere date per scontate.
- Rispetta la regola secondo cui arriva il momento in cui il gioco si ferma.
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Capitolo 2. ECOINSTITUTO
CONCETTI TEORICI ALLA FORMAZIONE DEI GENITORI
Sommario
Questo capitolo presenta i principali concetti teorici alla base
della formazione dei genitori. La formazione dei genitori ha,
essenzialmente, quattro componenti:
1. Vengono valutati i problemi genitoriali ;
2. ai genitori vengono insegnate nuove abilità;
3. applicano le abilità con i propri figli;
4. ricevono un feedback su tale applicazione.
Alcuni dei i suddetti interventi hanno più ampi obiettivi e
le attività e comprendono elementi che trascendono la formazione dei genitori, ad
esempio, Multisistemica Therapy (Burchard, Bruns, e Burchard, 2002;. Henggeler et
al, 2003), mindfullness per genitori ( Duncan, Coatsworth, & Greenberg, 2009;
Meppelink, R., de Bruin, EI, Wanders-Mulder, FVennik e Bögels, 2016) , mentre
altri programmi non includono tutti i componenti primari .
Negli ultimi decenni, in risposta alle gran numero di bambini con disturbi
della condotta e la carenza di professionisti del
personale, non v'è stata una crescente attenzione sulla formazione dei genitori come
terapeuti per i loro figli.
I primi programmi di formazione dei genitori si sono basati sulla terapia
individuale e hanno incorporato tecniche di feedback diretto come modelli dal vivo,
giochi di ruolo e prove comportamentali.
Tuttavia, questi programmi personalizzati sono costosi, richiedono tempo e
non sono in grado di soddisfare le crescenti richieste.
Recentemente, molti programmi di formazione dei genitori si basano su un
approccio partecipativo. Inoltre, la tecnologia online è stata applicata per supportare
gli interventi di formazione dei genitori ( Breitenstein, Gross e Christophersen,
2014) .
Nei seguenti paragrafi che verranno concentrerà sulle le educativi approcci c
he possono essere adottati per la costruzione di genitore-formazione programmi.
In effetti, sono necessari approcci educativi appropriati per realizzare efficaci
interventi di formazione dei genitori.
In questa prospettiva, si ha a rivivere che, anche
se l'educativo solito consiste di insegnamento da un lato e l'apprendimento dall'altro,
insegnamento e apprendimento sono effettivamente attività correlate. Gli studenti
non sono destinatari passivi di ciò che gli insegnanti forniscono e gli insegnanti non
sono ripetitori neutri (Seufert, 2003).
Le moderne teorie dell'educazione sono teorie centrate sul
discente. Condividono due presupposti di base. Il primo è che l'insegnamentoapprendimento si basa sul principio che gli studenti sono al centro del processo
educativo, mentre il secondo è che gli individui non sono perfettamente uguali e, di
conseguenza, potrebbero aver bisogno di approcci e tecniche di insegnamentoapprendimento diversi.

La maggior parte degli educatori contemporanei, indipendentemente dal
fatto che seguano il comportamentismo, il cognitivismo, il connettivismo o il
costruzionismo, sostiene che l'insegnamento non riguarda solo il dare e il controllo
della conoscenza, ma comprende molte altre attività non secondarie, come la guida,
il mentoring, lo stimolo e motivare gli studenti. Gli insegnanti dovrebbero sostenere
e rafforzare gli atteggiamenti positivi degli studenti in un processo triangolare che
comprende insegnanti, discenti e la materia insegnata / appresa.
Negli ultimi due decenni, il processo di insegnamento-apprendimento è stato
influenzato dalla crescente diffusione di Internet. Le fonti di contenuto interattivo,
come blog, wiki e social network in generale, stanno influenzando l'istruzione. Al
giorno d'oggi, gli ambienti avanzati di apprendimento collaborativo
virtuale sono disponibili e nel prossimo futuro sarà essere operativi semantiche agen
ti capaci di analizzare la conoscenza globale accessibile sul Web.
Nei paragrafi seguenti verranno brevemente illustrati e discussi i principali
approcci educativi che stanno alla base dei più diffusi programmi di intervento
genitoriale .
La conoscenza delle radici teoriche di questi programmi potrebbe suggerire un loro
migliore adattamento ai contesti operativi e forse l'integrazione delle loro
componenti.
Psicologie dell'educazione
Tutte le teorie, i modelli e le pratiche educative hanno una teoria psicologica
sottostante. La figura 1 mostra la prospettiva di apprendimento basata sulle
teorie psicologiche del comportamentismo,
cognitivismo, costruttivismo e connettivismo.

Figura 1. Le quattro prospettive di apprendimento basate su comportamentismo,
cognitivismo, costruttivismo e connettivismo
Negli ultimi decenni, sebbene variamente rimodulati, gli approcci
psicologici dominanti nell'educazione sono stati il comportamentismo e
l'umanesimo.

Comportamentismo
L'approccio comportamentistico ha avuto una grande influenza
nell'educazione. Gli antecedenti del comportamentismo possono essere fatti risalire
alla ricerca di Ivan Pavlov sul condizionamento e sulle azioni riflesse
involontarie. Pavlov è noto per l'esperimento con i cani in cui, dopo continui
abbinamenti di cibo al suono di un campanello, il cane saliva al solo suono del
campanello.
Un contributo importante al comportamentismo è venuto da John Broadus
Watson e Eduard L. Thorndike. L'articolo di Watson Psychology as the Behaviorist
Views It (1913) è considerato il manifesto comportamentista. In questo articolo,
Watson ha delineato le principali caratteristiche del comportamentismo, ad esempio
che la psicologia è una branca sperimentale puramente oggettiva delle scienze
naturali:
Il suo obiettivo teorico è la previsione e
il controllo del comportamento. L'introspezione non costituisce una parte
essenziale dei suoi metodi, né il valore scientifico dei suoi dati dipende dalla
prontezza con cui si prestano all'interpretazione in termini di coscienza. Il

comportamentista, nei suoi sforzi per ottenere uno schema unitario di
risposta animale, non riconosce alcuna linea di demarcazione tra l'uomo e il
bruto. Il comportamento dell'uomo, con tutta la sua raffinatezza e
complessità, costituisce solo una parte dello schema totale di indagine del
comportamentista (Watson, 1913, 248).
Nel 1932, Thorndike fu il primo a proporre che le ricompense fossero
migliori rinforzi che punizioni, perché rafforzavano la connessione tra lo stimolo e
la risposta desiderata: si possono catturare più mosche con un cucchiaio di miele che
con un gallone di aceto.
Per i comportamentisti, gli esseri umani sono organismi biologici esistenti in
un ambiente socio-culturale che determina la loro natura ed essenza. Gli individui e
le culture sono influenzati da una combinazione di fattori genetici e ambientali. I
valori sono espressioni di (o preferenze per)
quelle forme di comportamento che sono state rinforzate. Come una conseguenza, c
omportamentisti rifiutano l' opinione che gli esseri umani sono intrinsecamente
inclini al male o buona. Si noti che per lungo tempo il mondo occidentale è stata
dominata da l'idea che l'uomo è un essere molto imperfetto e, di conseguenza,
devono essere rigorosamente educati e guidati altrimenti essi saranno scegliere il
male piuttosto che bene. Questa visione postula che i bambini siano inclini a
comportarsi male e dovrebbero essere costantemente tenuti sotto controllo per
controllare i loro istinti negativi intrinseci ed essere educati a mantenere una
condotta corretta.
L'esponente più notevole del comportamentismo è stato lo psicologo e
filosofo sociale
americano Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990). La posizione teorica di Skinner
era strettamente correlata a quella di Logical Empiricists. Egli ha
respinto la platonica dualismo di mente-corpo (spirito-materia), così come
l'attribuzione di alcuni tratti umani alla natura umana o l'istinto:
Un organismo che ha subito uno shock doloroso agirà anche, se possibile,
per avere accesso a un altro organismo verso il quale può agire in modo
aggressivo. La misura in cui l'aggressività
umana esemplifica innate tendenze è non
è chiaro, e molti dei i modi in cui le persone attaccano e quindi indebolire o
distruggere il potere dei controllori intenzionali sono ovviamente
imparato. (Skinner, 1976, 34)
L '"istinto del cacciatore o del guerriero" è un'espressione priva di significato
poiché ciò che viene affermato essere istinto è un atteggiamento dovuto a
condizionamenti esterni (Dupuis & Gordon, 2010, 22):
Allo stesso modo, i valori morali derivano dall'esperienza e vengono
conservati grazie a rinforzi positivi. I valori estetici, proprio come i valori morali,
possono essere considerati individualmente, socialmente o culturalmente.

I comportamentisti affermano che gli obiettivi educativi dovrebbero essere
espressi in modo
misurabile. Infatti, ogni programma educativo dovrebbe contenere obiettivi comport
amentali e mezzi per la valutazione oggettiva del successo degli studenti nel
raggiungimento di quegli obiettivi dichiarati .
Skinner è particolarmente critico nei confronti degli obiettivi inutili
dell'istruzione come l'eccellenza o la creatività poiché questi termini non sono
specificati con attenzione . In risposta a coloro che affermano che la scoperta è il
miglior mezzo di apprendimento, Skinner risponde che:
Elaborare un programma è in realtà un processo di scoperta, ma non nel
senso in cui quella parola è attualmente usata nell'istruzione. Scopriamo
molte cose nel mondo che ci circonda, e che è di solito meglio di
quanto viene detto su di loro, ma come individui siamo in grado
di scoprire solo una piccolissima parte del mondo. La matematica è stata
scoperta molto lentamente e dolorosamente nel corso di migliaia di anni. Gli
studenti lo scoprono mentre seguono un programma, ma non nel senso di
fare qualcosa per la prima volta nella storia (Skinner, 1984, 951).
Un fondamentale comportamentista convinzione è che l'apprendimento com
prende l' intera gamma di della vita umana. La loro idea è che ciò che serve i
bisogni di un individuo, della società o della cultura di oggi potrebbe essere
completamente diverso per le persone nei secoli futuri. Per questo motivo, è
necessaria una guida continua per i progettisti di curriculum per aggiornare i
programmi al fine di soddisfare le mutevoli esigenze.
Umanesimo
L'umanesimo è un approccio psicologico e filosofico che è l' opposto diamet
rale del comportamentismo.
Gli umanisti non condividono un accordo comune su alcun principio teorico,
tranne uno. Sostengono solo che gli esseri umani sono liberi e che la libertà è
l'espressione dell'umanità. Di conseguenza, tutti gli umanisti tendono a insistere sul
fatto che non desiderano essere limitati da alcun sistema.
Per gli umanisti, la situazione umana soggettiva è il vero argomento della
psicologia.
Essi sostengono che le maggiori preoccupazioni della umana esistenza non
possono essere esaminati dai i metodi empirici delle scienze: la mia esperienza non
è la stessa come la tua.
L' interesse di umanisti si
concentra sui rapporti tra umani esseri come così come in morte, l'alienazione,
l'ansia, la paura, scelte di valore, e così via. Gli umanisti affermano che le scienze
comportamentali sono di scarso aiuto nel fornire
la conoscenza su tali questioni soggettive . Essi ritengono che il più importante tipo
di verità è personale esperienza.
Inoltre, nel suo libro Conoscenza personale , pubblicato nel 1959, Polanyi
attesta che le nostre esperienze personali e i modi di condividere
la conoscenza hanno un profondo effetto sulla scoperta scientifica . Si oppone allo

stereotipo del ricercatore totalmente obiettivo e spassionato, sottolineando che
la conoscenza è ancora un'arte e che non solo il ragionamento logico, ma anche le
credenze e le passioni personali sono parti necessarie della ricerca. Polanyi sostiene
che l'oggettività della scienza è radicata "nelle profondità stesse della
nostra cultura":
Eppure la concezione prevalente della scienza, basata sulla disgiunzione tra
soggettività e oggettività, cerca - e deve cercare a tutti i costi - di eliminare
dalla scienza tali valutazioni appassionate, personali, umane delle teorie, o
almeno di minimizzare la loro funzione a quella di un trascurabile per
gioco. Perché l'uomo moderno ha impostato come ideale della conoscenza la
concezione della scienza naturale come un insieme di affermazioni che è
"oggettiva" nel senso che la sua sostanza è

interamente determinato dall'osservazione, anche se la sua presentazione può
essere modellata per convenzione.
[…] Ecco perché la teoria scientifica è rappresentata come una semplice
descrizione economica dei fatti; o come incarnazione di una politica
convenzionale per trarre inferenze empiriche; o come ipotesi di lavoro,
adatta alla convenienza pratica dell'uomo, interpretazioni che tutte
deliberatamente trascurano il nucleo razionale della scienza (Polanyi, 2012,
16).
Il contributo più grande dell'umanesimo all'educazione viene dallo psicologo
americano Carl R. Rogers (1902-1987), che fu tra i fondatori dell'approccio centrato
sulla persona alla psicologia. Questo approccio si basa su tecniche che consentono a
un cliente di impegnare le proprie risorse per agire nel proprio mondo con gli altri e
superare i propri problemi:
Quando sono al meglio, come facilitatore di gruppo o terapista, scopro
un'altra caratteristica. Trovo che quando sono più vicino al mio interno, auto
intuitivo, quando sono in qualche modo in contatto con l'ignoto in me,
quando forse mi trovo in uno stato leggermente alterato di coscienza, quindi
qualunque
cosa io faccia sembra ad essere piena di guarigione. Allora semplicemente
la mia presenza è liberatoria e utile. Non c'è niente che posso fare per forzare
questa esperienza, ma quando posso rilassarmi ed essere vicino al nucleo
trascendentale di me, allora posso comportarmi in modi strani e impulsivi
nella relazione, modi che non posso giustificare razionalmente, che non
hanno nulla da fare con i miei processi mentali. Ma questi strani
comportamenti si rivelano giusti, in qualche modo strano. In quei momenti,
sembra che il mio spirito interiore abbia raggiunto e toccato lo spirito
interiore dell'altro. La nostra relazione trascende se stessa ed è diventata

parte di qualcosa di più grande. Sono presenti una crescita profonda,
guarigione ed energia. (Rogers, 1979, 102).
Negli anni '60, il programma per computer Eliza
è stato creato da Joseph Weizenbaum (1966). Era un'applicazione ironica che
emulava le risposte di uno psicoterapeuta rogeriano non direzionale in un primo
colloquio psichiatrico. Il programma Weizenbaum dimostra quanto sia semplice
simulare il paradigma dello psicoterapeuta rogeriano .
Tuttavia, l'approccio centrato sulla persona ha avuto un'ampia gamma di
applicazioni in vari domini, come la psicoterapia e la consulenza (terapia centrata
sul cliente), l'istruzione (apprendimento centrato sullo studente), le organizzazioni e
altri contesti di gruppo.
In quanto
riguarda per l'educazione, Rogers sostiene che condizionata svolge l' importante ruol
o nel determinare il valore delle preferenze tra i bambini, ma che in
seguito i bambini si muove al di là della fase di auto-soddisfazione e cerca di
compiacere gli altri. Sostiene che, fase dopo fase, un individuo sviluppa valori
basati sulle proprie esperienze di vita e arriva a una sintesi di tutte queste
esperienze. Infine, afferma che l'obiettivo più ampio dell'istruzione è la facilitazione
dell'apprendimento in un mondo in continua evoluzione .
Approccio all'apprendimento partecipativo
Negli anni '90 la partecipazione era una parola d'ordine popolare e il
concetto di partecipazione è stato esteso anche al campo dell'istruzione.
Dagli anni 2000, l'apprendimento partecipativo è stato visto come un
approccio educativo sempre più attraente che può influenzare positivamente gli
studenti poiché li coinvolge come partecipanti attivi nel programma educativo
completo, compresi i compiti e gli esercizi.

L'apprendimento partecipativo si basa sull'idea di John Dewey secondo cui
gli studenti ottengono risultati migliori se il processo di apprendimento "riproduce,
o corre parallelamente a, qualche forma di lavoro svolto nella vita sociale " (Dewey
& Boydston, 1983, 93).
Da un punto di vista filosofico, l'apprendimento partecipativo può essere
visto come la naturale conseguenza di due concetti Deweyan: che l'apprendimento è
un processo di risoluzione dei problemi e che non c'è alcun dualismo tra l'argomento
e il metodo (Dupuis & Gordon, 2010).
L'apprendimento partecipativo è stato spesso sperimentato per sostenere lo
sviluppo sostenibile, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura dei paesi in via di

sviluppo (Coldevin, 2002), ed è stato visto come un mezzo per aiutare il progresso
democratico dei paesi emergenti, poiché l'apprendimento partecipativo è, per suo la
stessa natura, collaborativa e quindi promuove direttamente la democrazia.
Alcune tecniche di apprendimento partecipativo per adulti sono anche molto
popolari e ampiamente utilizzate nella formazione manageriale (in particolare per
project manager e supervisori), come il brainstorming, la risoluzione dei problemi, il
lavoro di progetto e la risposta agli incidenti critici. La maggior parte di loro ha le
loro basi teoriche nel comportamentismo e nel costruttivismo (Rodrigues, 2014). In
effetti, le teorie costruttiviste dell'apprendimento sostengono che la conoscenza è
costruita da studenti che apprendono meglio applicando attivamente il loro knowhow a problemi significativi (Brown & Palincsar, 1989).
I metodi di apprendimento partecipativo comprendono un'ampia gamma di
attività, che condividono una visione incentrata sullo studente volta a consentire agli
studenti di svolgere un ruolo attivo e influente nel loro processo di
apprendimento. Ciò significa che i discenti non vengono solo ascoltati, ma
collaborano attivamente anche per acquisire conoscenze e abilità: in altre parole,
l'apprendimento partecipativo si concentra sulla partecipazione degli studenti .
Un elemento che caratterizza l'apprendimento partecipativo è la necessità dei
facilitatori. In effetti, ogni processo partecipativo richiede la presenza di facilitatori
qualificati (Kaner, 2014) che aiutino i partecipanti a interagire insieme.
Nel l' educativo contesto, facilitatori forniscono gli
studenti con discussione soggetti, presenti casi di studio, organizzare le attività che
la chiamata per i partecipanti di lavorare insieme in piccoli gruppi, e così via. Il loro
compito è supportare il coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di
apprendimento, stimolandoli a riflettere attraverso la loro mentalità e condividere
con gli altri la loro esperienza e conoscenza, nonché collaborare per raggiungere
i risultati attesi .
Va notato che, sebbene facilitatori e coach abbiano molte abilità e funzioni
sovrapposte, il loro ruolo è diverso: un coach fornisce attenzione individuale e
affronta lo sviluppo personale con un'enfasi su un compito specifico, mentre un
facilitatore fornisce a un gruppo
un dialogo significativo e amplia le prospettive personali , incoraggiando l' intero gr
uppo a partecipare collettivamente in modo da aumentare la propria capacità di
operare efficacemente in proprio.
Le strategie di apprendimento partecipativo sono considerate efficaci
nell'apprendimento degli adulti poiché possono ridurre le difficoltà dovute alla
disomogeneità dei tirocinanti che possono influenzare i programmi educativi degli
adulti. A questo proposito, la strategia di apprendimento partecipativo degli adulti
(PALS) è un modello collaudato che può essere adottato nei programmi educativi di
formazione dei genitori. PALS è un approccio basato sull'evidenza di Dust e
Trivette, che risulta da oltre 20 anni di ricerca e pratica e, più recentemente, dai
risultati delle meta-analisi dei metodi di apprendimento degli adulti e dalla sintesi di
studi di ricerca sull'adulto più efficace pratiche di apprendimento (Trivette, Dunst,
Hamby, & O'herin, 2009; Dunst & Trivette, 2009; Dunst, Trivette, & Hamby,
2010).

Gli autori di PALS hanno analizzato e misurato l'effetto positivo di quattro
metodi di apprendimento degli
adulti: apprendimento accelerato (Meier, 2000), coaching (Hargreaves & Dawe, 199
0), progettazione guidata (Hancock, Coscarelli e White, 1983) e just-in-time
formazione (Hew & Brush, 2007; Novak, 2011). Dalla loro ricerca è emersa
l'importanza relativa della partecipazione attiva dello studente nell'apprendimento di
nuove conoscenze o pratiche, e da questo risultato è stata progettata una procedura
per utilizzare pratiche basate sull'evidenza nell'apprendimento degli adulti. Il
modello PALS comprende un processo in 4 fasi che include:
1. Introduzione - l'argomento di apprendimento e le relative informazioni
vengono fornite in via preliminare agli studenti, così come esercizi di
riscaldamento in classe / workshop e illustrazioni / dimostrazioni.
2. Applicazione - i tirocinanti applicano le informazioni apprese; l'istruttore
/ facilitatore osserva la loro attività, dando feedback e valutando il loro
uso delle conoscenze.
3. Comprensione informata: i tirocinanti sono coinvolti
nell'autovalutazione, nella riflessione e nelle discussioni di gruppo .
4. Ripetere il processo di apprendimento: le fasi successive del processo di
apprendimento sono pianificate al fine di fornire ulteriore
comprensione, uso della conoscenza e padronanza dello studente .
Tuttavia, al giorno d'oggi, a causa della crescente crescita della tecnologia
digitale, sorge una questione di attualità sull'apprendimento partecipativo. Come
funzionano le pratiche partecipative in un ambiente di apprendimento online?
Questa domanda fa parte di una questione più generale che riguarda la
portabilità di approcci e tecniche partecipativi ai contesti di apprendimento online
basati sul web.
In effetti,
gli strumenti Web 2.0 suggeriscono nuove forme di apprendimento a un costo inferi
ore , come l' apprendimento attraverso i blog (Downes, 2004; Farmer & BartlettBragg, 2005) o attraverso podcast e videocast (Ractham & Zhang, 2006).
Per quanto riguarda l'e-learning partecipativo, ci sono alcuni presupposti
generalmente concordati. Uno di questi è che il successo dell'e-learning
partecipativo dipende dall'interazione degli studenti, poiché sono portatori di
conoscenza e abilità (Kok, 2015).
Un altro aspetto importante è che l'apprendimento attivo è fondamentale per
l'e-learning partecipativo: gli studenti sono coinvolti in pratiche che richiedono loro
di costruire attivamente nuova conoscenza e comprensione.
Educazione tra pari

L'educazione tra pari è un termine generico utilizzato per descrivere gli
interventi in cui i formatori e gli allievi cooperano tra loro (Shiner, 1999). Al giorno
d'oggi, è una parola d'ordine d'attualità in ogni settore dell'istruzione.
Tre teoriche radici sono di solito associati con pari educazione: di
Bandura sociale teoria dell'apprendimento (Bandura, 1986), la teoria sociale
inoculazione (McGuire & Papageorgis, 1961; McGuire 1964) e la teoria delle
associazioni differenziali (Sutherland e Cressey, 1974). Tuttavia, Miller e Dollard
sono considerati i precursori dell'apprendimento per imitazione (Grusec, 1992). Nel
loro libro Social learning and imitation (1941), basato su esperimenti su ratti e
bambini, sostenevano che

l'imitazione può accelerare notevolmente il processo di apprendimento indipendente
poiché consente al soggetto di eseguire la prima risposta corretta prima di quanto
farebbe altrimenti.
Teoria cognitiva sociale
La teoria cognitiva sociale di Bandura ha influenzato molte discipline, come
l'educazione, le scienze della salute , la politica sociale e
la psicoterapia. Questa teoria si basa su l' idea che un individuo impara dalle loro
interazioni con altri individui in un contesto sociale (Bandura, 1977). Ad esempio,
osservando il comportamento degli altri, le persone sviluppano un comportamento
simile, specialmente se le loro esperienze di osservazione sono positive o includono
ricompense legate al comportamento osservato (Nabavi, 2012).
Nel 1960, Albert Bandura, Dorothea Ross, e Sheila A. Ross condotto un
esperimento in ordine per testare imitativo di
apprendimento (Bandura, Ross, e Ross, 1961). Questa prova, noto come il Bobo esp
erimento bambola, ha
coinvolto 36 ragazzi e 36 ragazze iscrive nel la Stanford Università Nursery School.
Avevano un'età compresa tra 37 e 69 mesi, con un'età media di 52 mesi.
Due adulti, un maschio e una femmina, hanno svolto il ruolo di modello e una
sperimentatrice donna ha condotto lo studio per tutti i 72 bambini. Badura riferisce
che:
I soggetti sono
stati divisi in otto gruppi sperimentali di sei soggetti ciascuno e un gruppo
di controllo composto da 24 soggetti. Metà dei soggetti sperimentali sono sta
ti esposti a modelli aggressivi e metà sono stati esposti a modelli che erano
sottomessi e non aggressivi nel loro comportamento. Questi gruppi sono
stati ulteriormente suddivisi in soggetti maschi e femmine . La
metà dei soggetti nelle condizioni aggressive e non aggressive ha osservato

modelli dello stesso sesso, mentre i restanti soggetti in ciascun gruppo hanno
visto modelli del sesso opposto. Il gruppo di controllo non aveva una
precedente esposizione ai modelli adulti ed è stato testato solo nella
situazione di generalizzazione (Bandura, 22-23).
La figura 2 mostra gli attacchi contro Bobo Doll.

Figura 2 . Immagini dall'esperimento della bambola Bobo (fonte: Albert Bandura,
https://www.youtube.com/watch?v=dmBqwWlJg8U )
I risultati dell'esperimento di Bandura sono stati che i bambini imparano
comportamenti sociali come l'aggressività attraverso il processo di apprendimento
dell'osservazione, osservando il comportamento di un'altra persona. Più
specificamente:



I bambini che hanno osservato i modelli aggressivi hanno fornito
risposte aggressive molto più imitative rispetto a quelli che erano nei
gruppi non aggressivi o di controllo .
 C'era più aggressività parziale e non imitativa tra quei bambini che
hanno osservato un comportamento aggressivo, sebbene la differenza per
l'aggressività non imitativa fosse piccola.
 Le ragazze hanno anche mostrato risposte più aggressive fisiche se il
modello era maschio ma risposte più aggressive verbali se il modello
era femmina;
 I ragazzi avevano maggiori probabilità di imitare modelli dello stesso
sesso rispetto alle ragazze. Le prove per le ragazze che imitano modelli
dello stesso sesso non sono forti.
 I ragazzi imitavano atti fisicamente più aggressivi rispetto alle
ragazze. C'era poca differenza nell'aggressività verbale tra ragazzi
e ragazze.
Continuando l'illustrazione della Teoria cognitiva sociale, secondo Muro e
Jeffrey (2008), si può affermare che combina elementi di teorie comportamentiste
dell'apprendimento e

teorie dell'apprendimento. La teoria cognitiva sociale comprende attenzione,
memoria e motivazione e presuppone che le persone imparino l'una dall'altra,
tramite:

Osservazione;

Imitazione; e

Modellazione
Sulla base di questi principi generali ,
l' apprendimento può avvenire senza un cambiamento nel comportamento. In altre
parole, i comportamentisti dicono che l'apprendimento deve essere rappresentato da
un cambiamento permanente nel comportamento; mentre, al contrario, i teorici
dell'apprendimento sociale affermano che poiché le persone possono apprendere
attraverso la sola osservazione, il loro apprendimento potrebbe non essere
necessariamente mostrato nelle loro prestazioni (Bandura, 1965). L'apprendimento
può o non può provocare un cambiamento del comportamento (Bandura, 2006).
Ciò che è emerso da una recente ricerca è stata l'attualità dei concetti di
apprendimento di Bandura negli approcci di apprendimento basati su Internet. In
realtà, il concetto che “l'apprendimento è un'attività sociale” in cui gli individui a
raggiungere i
loro apprendimento obiettivi per l'interazione con l' altro è condiviso da molti ricerc
atori impegnati in internet apprendimento sociale e on-line di apprendimento

collaborativo (Hamid, Waycott, Kurnia, & Chang, 2015; Liao, Huang, Chen e
Huang, 2015).
Teoria dell'inoculazione sociale
La teoria dell'inoculazione è stata sviluppata negli anni '60 dallo psicologo
sociale William J. McGuire per indurre resistenza alla persuasione (McGuire &
Papageorgis, 1961). La teoria dell'inoculazione sociale studia i mezzi di protezione
contro i tentativi di persuasione, sia attraverso attacchi diretti che pressioni
indirette. In modo simile a come l'inoculazione e la vaccinazione vengono utilizzate
per immunizzare il corpo contro malattie specifiche stimolando artificialmente il
sistema immunitario del corpo, l'inoculazione sociale teorizza che è possibile
persuadere le persone a non essere persuase, inoculando un individuo con
determinati argomenti e allo stesso tempo tempo dando loro controargomentazioni
per confutare tali argomenti. In effetti, è possibile fare un uso euristico dell'analogia
dell'inoculazione nel derivare ipotesi sulla produzione di resistenza alla persuasione,
scegliendo:
[…] Affrontare il più possibile le convinzioni che erano state mantenute in
un ambiente ideologico "privo di germi", cioè credenze che la persona ha
raramente, se non mai, sentito attaccate. Quasi tutte le convinzioni
dovrebbero essere di questo tipo, secondo il postulato dell'evitamento
selettivo, che implica che una persona eviti le informazioni dissonanti
laddove possibile (McGuire, 1964, 200).
Secondo McGuire, le cognizioni possono essere rafforzate esponendo un
pubblico a lievi argomenti di attacco e quindi fornendo allo stesso pubblico
argomenti con cui contrastare quegli attacchi negativi.
L'applicazione dell'inoculazione sociale all'educazione tra pari è stata motivata
come segue:

i pari sono una fonte credibile di informazioni e consigli;

i pari possono esercitare un'influenza positiva ;

gli argomenti presentati dai colleghi possono essere più accettabili.
Esistono applicazioni dell'inoculazione sociale in molti ambiti, specialmente
nella prevenzione e nel marketing dell'assistenza sanitaria.

Una meta-analisi condotta da Banas e Rains (2010) mostra che
l' inoculazione è un metodo efficace per instillare la resistenza al cambiamento di
atteggiamento, ma è necessario ulteriore lavoro per chiarire le varie sfumature del
processo di inoculazione.
Negli anni 1980, Evans prima utilizzata sociale inoculazione per evitare che i
giovani le persone di prendere fino fumare (Evans, 1984), e il suo successo di

piombo per l' utilizzo di social inoculazione nel farmaco di
prevenzione (Donaldson, Graham, Piccinin, e Hansen, 1995; Donaldson et al . 1996;
Donohew, Sypher e Bukoski, 2012).
È interessante notare la critica di Regis all'educazione sanitaria guidata dai
pari, in cui l'autore esprime i suoi dubbi sugli approcci volti a resistere alla pressione
dei pari:
Non c'è qualcosa di un po 'strano di cercare di utilizzare
giovani suscettibilità alla influenza dei pari in questi programmi, quando la
resistenza al sociale influenza da coetanei è ad almeno una
parte del messaggio?
[…] Questo è un tipo di omeopatia, in cui un po 'del veleno dell'influenza
dei pari viene utilizzato per tentare la cura.
[…] So che fino a quando non sapremo un po 'di più su come e perché
funzionano, i programmi guidati da pari potrebbero ancora dover essere
gestiti con cura (Regis, 1996, 78).
Teoria delle associazioni differenziali
La teoria dell'associazione differenziale è una delle teorie che rientrano
nell'ombrello della Scuola di Chicago . E
' stato formulato dalla la sociologa Edwin Sutherland nel 1939 e rivisto nel 1947 per
spiegare devianza e delinquenza giovanile. La teoria dell'associazione differenziale
vede la criminalità come interazione sociale e postula gli atti criminali come
comportamenti appresi. La teoria di Sutherland è stata ampiamente condivisa dai
circoli criminologi e ha avuto un grande impatto sulla criminologia moderna e sul
modo in cui le persone riflettono sul crimine ( Regoli, Hewitt e DeLisi, 2010 ).
Secondo Sutherland, il comportamento criminale risulta da un processo di
apprendimento in cui vengono trasmessi valori negativi. Come nel caso dei valori
rispettosi della legge, i valori criminali vengono appresi al fine di interagire e
socializzare con altri che accettano tali valori.
La teoria dell'associazione differenziale consiste di nove principi:
1. Il comportamento criminale viene appreso; non è ereditato. Ciò significa
che una persona che non è già addestrata in atti criminali non inventa
tali atti, proprio come un bambino non fa osservazioni cortesi a meno
che non abbia ricevuto una formazione o socializzato in tal senso.
2. Il comportamento criminale si apprende nell'interazione con gli altri
attraverso la comunicazione. Questa
comunicazione è verbale per molti aspetti, ma include anche i gesti spe
sso descritti come comunicazione non verbale
3. L'apprendimento avviene in gruppi intimi: Sutherland ha affermato che
solo piccoli incontri faccia a faccia influenzano il comportamento.
4. Quando viene appreso un comportamento criminale , l' apprendimento in
clude (a) le tecniche per commetterlo, che a volte sono complicate e
talvolta molto semplici; (b) la direzione specifica di motivi e impulsi,
razionalizzazioni e atteggiamento.
5. La direzione specifica delle motivazioni e
delle pulsioni viene appresa dalle definizioni dei codici legali come
favorevoli o sfavorevoli. Ciò significa che, quando i propri associati
definiscono il legale

codici come cose da osservare, l'apprendimento di atti criminali può
essere ostacolato. È vero anche il contrario.
6. Una persona diventa criminale a causa di un eccesso di definizioni
favorevoli alla violazione
della legge sopra definizioni sfavorevoli alla violazione della la legge.
Questo è il principio fondamentale della teoria dell'associazione
differenziale. Rafforza la convinzione che le definizioni favorevoli alla
violazione della legge possano essere apprese sia da persone criminali
che non. Questo principio è carico di forze contrarie di definizioni
favorevoli e sfavorevoli alla violazione della legge.
7. L' associazione differenziale (tendenza alla criminalità) varia in
frequenza, durata, priorità e intensità. Questo significa il più a
lungo il tempo, la precedenza nella propria vita, il più
intensamente e più spesso le
persone sono esposte ad un insieme di atteggiamenti circa criminalità,
tanto più è probabile che essi diventeranno coinvolti nella mischia.
8. Il processo di apprendimento del comportamento criminale coinvolge gli
stessi meccanismi coinvolti in qualsiasi altro apprendimento. Ciò
implica che i meccanismi per l'apprendimento di comportamenti
criminali sono gli stessi di quelli per i valori rispettosi della legge e
altre abilità socialmente rilevanti .
9. Sia i comportamenti criminali che quelli non criminali sono espressioni
degli stessi bisogni e valori. In altre parole, gli obiettivi dei criminali e
dei non criminali sono generalmente gli stessi. Ciò
che è diverso è il mezzo che adottano a perseguire questo stesso obietti
vo. Ad esempio, i ladri in genere rubano in ordine al sicuro il
denaro. Onesti operai allo stesso modo funzionano con guadagno
monetario in mente.
Formazione dei genitori
L'importanza della formazione dei genitori è ampiamente sottolineata da
ricercatori e professionisti (Wang, Lam, Kim, Singer e Dodds, 2016). Ad esempio,
ai genitori di bambini con autismo o sindrome di Down è stato insegnato con
successo a migliorare la relazione genitore-figlio, aumentare le capacità di
comunicazione e diminuire i comportamenti inappropriati .
Tuttavia, nonostante i numerosi esempi e le variazioni dei corsi di
formazione per genitori (vedere le molteplici offerte di coaching sociale), non sono

disponibili linee guida basate sull'evidenza per la progettazione, l'implementazione,
l'esecuzione e la valutazione dei programmi di formazione per genitori. Inoltre, le
tecniche di formazione dei
genitori sono non ampiamente studiati dagli studenti nel sociale pedagogia e sociali
dei lavoratori di studio programmi. Per quanto riguarda la formazione dei genitori,
alcuni aspetti dovrebbero essere considerati. Ad esempio, sebbene si parli di
formazione dei genitori, di solito solo un genitore, la madre, è coinvolto nelle
attività. Il coinvolgimento del padre è ampiamente raccomandato, ma mancano i
dati su questo punto, anche se il loro coinvolgimento aumenta l'efficacia degli
interventi (Peacock & Collett, 2011).
La maggior parte dei modelli di formazione dei genitori si basa
sull'approccio della teoria dell'apprendimento sociale e prevede i seguenti passaggi:
1. istruzione didattica
2. modellazione delle abilità dei tirocinanti
3. formazione dei genitori delle abilità ed esercizio con il formatore

4. formazione dei genitori delle competenze a casa
Apprendimento 2.0 e 3.0.
Molti sistemi di e-learning offrono funzioni collaborative che consentono la
cooperazione e facilitano la comunicazione tra studenti, insegnanti, tutor, tutor e
amministratori. Queste funzioni collaborative derivano dalla rivoluzione del Web
2.0 che negli ultimi anni ha spazzato via il vecchio paradigma della comunicazione
digitale.
Il Web 2.0 comprende una varietà di siti Web e applicazioni che consentono
a chiunque di creare e condividere informazioni e materiali online che ha creato. La
differenza fondamentale tra il Web 2.0 e i tipi tradizionali di siti Web è che non
richiede alcuna capacità di progettazione o pubblicazione web per creare e
pubblicare materiali sul Web.
Esistono numerose applicazioni Web 2.0, inclusi wiki, blog, social network,
folksonomie, podcast e così via. Molti dei i maggior parte dei popolari siti web
sono Web 2.0 siti, come ad esempio Wikipedia, YouTube, Facebook, Snapchat, e
Instagram. La rivoluzione del Web 2.0 ha influenzato anche il campo educativo con
l'e-learning 2.0 che ha ampliato il concetto di comunità di apprendimento,
concentrandosi sul supporto allo sviluppo e alla risoluzione dei problemi educativi
attraverso la collaborazione online .
Gli obiettivi principali dell'e-learning Web 2.0 sono:
• rendere l'apprendimento collaborativo, facile e semplice;

• consentire l'utilizzo di materiali didattici a livello globale ;
• consentire una reale interattività tra docenti e discenti e
tra discenti;
• incoraggiare lo sviluppo di pratiche attraverso la
condivisione di contenuti educativi e metodi
di insegnamento .
Recentemente, i progressi del web semantico hanno trovato applicazione
nell'istruzione e nell'e-learning 3.0. Fondamentalmente, questo apre una dimensione
completamente nuova dell'apprendimento che va oltre il tradizionale e-learning
basato su lezioni video e valutazioni a scelta multipla. IE-learning 3.0 è
un'evoluzione dell'approccio incentrato sul discente. Sfrutta i progressi
dell'apprendimento scientifico e degli strumenti per rendere l' apprendimento più
veloce, più efficace, più divertente e applicabile a una serie più
ampia di aree di apprendimento . È la fine dei sistemi, dove le considerazioni sulla
produzione dei corsi superano l' esperienza dello studente .
L'apprendimento online 3.0 ha alcuni aspetti fondamentali:
• Design moderno dell'esperienza utente, simile a quello che la gente vede
nel Web consumer .
• Visivamente accattivante panoramica, ad esempio, quello
che sto ho intenzione di imparare, come sto io facendo, che cosa è il
prossimo, ecc
• Personalizzato, consente agli studenti di testare e navigare in modo non lineare .
• Un quadro di riferimento del knowledge graph, invece di un elenco di materiali da
leggere .
• Impara facendo.
• Integrazione di materiali esterni .
• Contenuti interattivi e valutazioni.
• Coinvolgimento umano su larga scala, ad esempio, coaching online o collaborazione
di gruppo .
• Strumenti di coinvolgimento, ad esempio gamification, mobile, integrazione
sociale, ecc.

• Credito visibile e trasportabile per quanto appreso.
• Fornito nel contesto di programmi di apprendimento permanente .
• Uso intenso dei dati per migliorare l'esperienza di apprendimento e il materiale del
corso nel tempo.
Infine, un nuovo paradigma, il crowd learning, ha attirato l'interesse dei
ricercatori. L'apprendimento della folla comprende essenzialmente tre aree principali:

• Apprendimento automatico
• Applicazioni di crowdsourcing e rilevamento della folla
• Massive Open Online Courses (MOOC)
In effetti,
il crowd learning è concepito come un processo che implica "sfruttare la conoscenza
e l'esperienza di molte persone per rispondere a domande, risolvere problemi o
consentire l'apprendimento collaborativo" (Sharples, Kloos, Dimitriadis, Garlatti e
Specht, 2015). Di conseguenza può essere visto come un processo di apprendimento
dalla conoscenza e dall'esperienza degli altri.
L'apprendimento di massa può essere definito come una forma di
apprendimento collettivo in cui gli individui contribuiscono con la loro conoscenza
ed esperienza al raggiungimento di obiettivi di apprendimento prefissati. Questa
definizione comprende sia l'apprendimento automatico che il crowdsourcing. In
effetti, possiamo raccogliere dati da crowdsourcing per implementare soluzioni di
machine learning, ma studiare l'acquisizione della conoscenza degli individui nel
tempo e nello spazio, in particolare in contesti di crowd, potrebbe portare
all'implementazione di applicazioni di crowdsourcing più efficaci (Prpić, Shukla,
Kietzmann , E McCarthy, 2015). Imparare come si comporta una folla e conoscere
i suoi atteggiamenti sono fattori cruciali , sia nella progettazione di nuovi servizi per
un vasto pubblico sia nell'emulazione della capacità di apprendimento in una
macchina. Inoltre, i Big Data e le tecnologie di data mining stanno creando nuove
esigenze di apprendimento volte a sfruttare efficacemente la massa di informazioni
disponibili sul Web (Witten, Frank, Hall, & Pal, 2016)
Apprendimento sociale digitale
È ampiamente riconosciuto che l'apprendimento online è la soluzione logica
per soddisfare le esigenze dell'istruzione moderna in termini di flessibilità,
professionalità e sostenibilità economica (Means, Toyama, Murphy, Bakia e Jones,
2009).
Ci sono, tuttavia, anche quelli che hanno un'opinione diversa. La loro critica
ruota intorno a due elementi principali, l'affidabilità dei contenuti
dell'apprendimento online e la sua efficacia. Come può uno
identificare credibile e affidabile di
contenuti sul l' internet? Un caso emblematico è Wikipedia, la popolare
enciclopedia aperta. Esso fornisce agli utenti di Internet con una grande quantità di
informazioni, ma il contenuto di Wikipedia non è sempre di alta qualità. Molte voci
sono incomplete, superficiali, errate o addirittura
intenzionalmente assenti. Inoltre, di Wikipedia contenuto è solitamente anonimo,
come molto pochi autori usano i loro veri nomi.
Si sostiene inoltre che l'educazione in linea non sia né pratica né efficace
poiché gli insegnanti non possono adattare il loro stile di insegnamento alle esigenze
di apprendimento degli studenti e manca la relazione faccia a faccia (Cowan, 2006).

Nonostante le
critiche, l' internet indiscutibilmente rappresenta un'opportunità. Esso può essere una
fonte importante di informazioni supplementari, anche se non può essere utilizzato
in tutte le circostanze e per tutte le esigenze.
Recentemente, diversi ricercatori hanno iniziato a indagare sui processi di
apprendimento non formale e informale che avvengono sul Web. Questa modalità di
apprendimento è stata denominata social learning (Baldwin, 2016), ma sarebbe
preferibile affrontare questa modalità di apprendimento come web learning o digital
social learning, in modo da evitare confusione con la teoria dell'apprendimento
sociale.
In letteratura, l'apprendimento sociale digitale è considerato parte
dell'apprendimento informale. Per questo motivo è utile evidenziare alcuni principi
di base dell'apprendimento informale.
La definizione di apprendimento informale è comunemente introdotta in
termini di contrasto con
l' apprendimento formale (Marsick e Watkins, 2001). In effetti, per molti aspetti, qu
este due forme di apprendimento sono complementari.
Sono stati identificati tre tipi fondamentali di apprendimento informale:

Apprendimento autodiretto intenzionale e consapevole; si riferisce a
programmi di apprendimento intrapresi da individui o gruppi senza l'assistenza
di insegnanti, istruttori o facilitatori.

Apprendimento accidentale che non è intenzionale ma cosciente; si verif
ica quando si apprende , senza alcuna intenzione di apprendimento, ad
esempio, per diretta esperienza.

Socializzazione non intenzionale e consapevole; si riferisce ad
atteggiamenti, credenze, comportamenti e abilità acquisite nella vita
quotidiana, spesso attraverso l' imitazione.
Considerando digitale sociale apprendimento solo come una parte di informa
le apprendimento è una evidente riduzione della portata digitale apprendimento
sociale. Appare, de facto, come una modalità di apprendimento specifica poiché può
essere inclusa nelle attività di apprendimento complessive, specialmente nei
programmi di formazione non formale. Ad esempio, i corsi di formazione possono
includere attività di apprendimento autodiretto svolte sul Web.
Condivisione di informazioni e conoscenze tra i coetanei per mezzo di
interazioni basate sul Web è una pratica usuale (vedi discussioni del forum per l'uso
di parole o per risolvere i problemi del computer. Se non
si sa come a fare qualcosa, per esempio, come ad aprire un file
di con l' estensione “.rar” è possibile cercare sul Web e trovare il software per
scaricare e gestire questo tipo di file compresso. Inoltre, sul Web è disponibile una
grande varietà di strumenti e siti che supportano i processi di apprendimento
consentendo tecnologie collaborative (applicazioni di groupware, webinar,

conferenze online, ecc.) e che forniscono un'ampia gamma di opportunità
di apprendimento tra pari .

Come conseguenza della rivoluzione digitale e la conseguente instabilità
di occupazione,
integrative e flessibili forme di istruzione sono in grande richiesta. Si tratta non
è il caso che, in questo decennio, la convalida di non
formale e informale, l'apprendimento è improvvisamente diventata una attualit
à problema e una priorità per la formazione professionale (IFP) formazione
professionale nazionale ed europeo e le politiche.

Al giorno d'oggi, l'apprendimento sociale rappresenta sia un'opportunità
che una sfida per la professione di formazione (Bowers & Kumar, 2017). I
vantaggi riguardano essenzialmente l'integrazione di curricula formali con
conoscenze just-in-time. Le sfide riguardano l'efficacia nella gestione dei
contenuti informali e i rischi nascosti nei social media.
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Capitolo 3 RTA
IL PROGETTO CORSO DI SCIENZA GENITORIALE:
COMUNICAZIONE CON I GENITORI
Sommario
Le classi " Comunicazione con i genitori " coprono i temi più attuali di
Parenting Science con un focus sulla comunicazione. Gli item sono scelti per la
discussione in base alle domande genitore più attese sui ruoli genitore integrato,
comunicazione tra genitori e figli, peculiarità della comunicazione nell'era
digitale; questi sono contestualizzati con i processi e le esigenze sociali attuali. Si
suggeriscono articoli e clip da considerare e discutere. Il corso consiste di attività
proposte e opzionali, così come le prove per genitore autovalutazione della loro
comunicazione competenze, conflitti solvatazione, e riflessioni sul il contenuto del d
el corso. Ampia letteratura suggerita per la scelta dei genitori, le questioni del paese
locale sono benvenute.
Parenting Science si sviluppa non solo a causa della grande varietà di
possibilità educative e delle ONG che assistono
i genitori. Il percezioni e concezioni variazione dovuta alla la diversità di culture
side-by-side nei paesi viventi; questo anche a causa della conoscenza ampliata sulla
genitorialità e di
un cambiamento di mentalità che causa la necessità di sostituire il concetto di autorit
à genitoriale , obbedienza del bambino e stile autoritario di educazione e
comunicazione dei figli nelle famiglie - questo è stato sostituito dal concetto più
complesso di genitorialità positiva : responsabilità dei genitori, rispetto alle
esigenze di ogni famiglia membro, reciproca protezione dei di tutti i
diritti, favorendo i bambini diritti e le capacità di pensiero critico, l'espressione di
sé, o l'autonomia responsabile.
Il contenuto e la sua attuazione sono organizzati in tre parti di attività
reciprocamente integrate; queste tre parti sono:
(1) attività che avviano la comunicazione - i partecipanti comunicano con i loro
coetanei, discutono, condividono punti di vista, concordano, non sono d'accordo,
ecc. - questo è un motivo per comunicare, copre le funzioni del riscaldamento e
inizia a integrare il contenuto;
(2) attività dirette a valutare e migliorare le capacità di comunicazione - queste
fanno uso della parte (a) per avere una discussione basata sull'evidenza sulla
comunicazione e sul miglioramento delle abilità ;
(3) attività che sviluppano le capacità di un ascoltatore attivo - questo appartiene
a una comunicazione di successo e migliora le competenze di genitore e genitore
educatore; sfortunatamente, questa parte di solito manca
nei programmi tradizionali .

Introduzione
La sessione 2020 condotta da RTA Communication con i genitori copre i
temi più attuali di Parenting Science con un focus sulla comunicazione. Gli item
sono scelti per la discussione in base alle domande genitore più attese: ruoli genitore
integrato, comunicazione tra genitori e figli, comunicazione genitore educatore con i
genitori, peculiarità della
comunicazione nell'era digitale ; questi sono contestualizzati con i processi e
le esigenze sociali attuali . Docenti del corso

può aggiungere alcune attività specifiche per soddisfare particolari esigenze dei
partecipanti al corso. Si suggeriscono articoli e clip per considerare le peculiarità
della comunicazione, il miglioramento delle competenze e la discussione. Il corso si
compone di attività tematiche che comprendono brevi introduzioni e test per
l'autovalutazione dei partecipanti al corso delle proprie capacità comunicative e di
prevenzione dei conflitti, oltre a riflessioni sui contenuti del corso. Le situazioni di
transizione in cui i cambiamenti di paradigma nelle società fanno sentire i genitori e
i loro educatori impotenti nel prendere decisioni e agire o comportarsi per
raggiungere i nuovi obiettivi genitoriali più complessi; i genitori sentono di perdere
il controllo sui propri figli che molto spesso è accompagnato da un sentimento di
perduta comprensione reciproca tra i membri della famiglia.
La concezione principale . Nel corso dell'ultimo decennio il genitore,
assistente sociale, educatore genitore, così come stake-titolare concezione di ciò che
genitori è o quello che dovrebbe essere è cambiato
notevolmente e sfidare un nuovo sguardo al il contenuto del genitore educatore corsi
, come pure come introdurre un nuovo paradigma di Parenting Science. Questo non
è solo a causa della grande varietà di possibilità di istruzione e delle ONG che
assistono i genitori. Le percezioni e le concezioni cambiano a causa della diversità
delle culture che vivono fianco a fianco nei paesi; questo anche a causa della
conoscenza ampliata sulla genitorialità e di un cambiamento di mentalità che causa
la necessità di sostituire il concetto di autorità genitoriale, obbedienza del bambino e
stile autoritario di educazione e comunicazione dei figli nelle famiglie
- questo viene sostituito dal concetto più complesso di responsabilità genitoriale,
rispetto dei bisogni di ciascun membro della famiglia, tutela reciproca dei diritti di
tutti, promozione dei diritti dei bambini e capacità di pensiero critico, espressione di
sé o autonomia responsabile .
Il termine genitorialità positiva è entrato nell'area dell'educazione familiare
per informare sull'approccio che è emerso dalle politiche europee nell'area delle

relazioni familiari, ma i genitori non sanno come implementarlo; ei loro educatori
hanno bisogno di assistenza per prepararli all'implementazione di questo cambio di
paradigma. Più in particolare il termine è stato descritto nella
raccomandazione del del Comitato dei Ministri del del Consiglio di Europa (2006) p
er gli Stati membri sulla politica di sostegno positivo per genitori
(https://rm.coe.int/168046d340). Il quadro di genitorialità positivo avviato dalle
Raccomandazioni facilita lo sviluppo di programmi, progetti, servizi e / o misure a
sostegno delle famiglie che mirano a promuovere le pari opportunità per le
famiglie; implica necessariamente fornire supporto alla ONG, agli educatori, ad altri
professionisti che lavorano regolarmente con le famiglie .
Il capitolo del progetto completato dalla Rezekne Technological Academy
ha seguito la filosofia secondo la quale l'educazione dei genitori e la
programmazione di supporto dovrebbero presumere che i genitori abbiano maggiori
probabilità di fornire cure e guida appropriate man
mano che acquisiscono una maggiore comprensione dello sviluppo del bambino e
dei bisogni dei bambini, così come il genitore ruoli nell'ambiente sociale mutevole e
ricco di tecnologia. Tutti i genitori hanno bisogno del sostegno delle agenzie
comunitarie: (a) per cogliere i cambiamenti più attuali nella società e apprendere
modi appropriati per attuarli; (b) desiderosi di migliorare l'istruzione familiare e
desiderosi di avere successo.

Contenuto e sua organizzazione
Lo scopo delle lezioni: offrire ai genitori l'opportunità di migliorare la loro
comprensione e
capacità di genitorialità; acquisire una conoscenza più approfondita della scienza e
della pratica genitoriale ; sviluppare ulteriormente le loro capacità comunicative e
accenti sulla cooperazione, nonché migliorare l' esperienza di autovalutazione .
Il contenuto
1.Parenting Science e ruoli dei genitori, contenuto principale della
genitorialità ed essenzialità delle pratiche; caratteristiche dell'apprendimento degli
adulti, loro autovalutazione - 4 + 4
2.L'essenza e i vantaggi della cooperazione; ruolo della cooperazione
nell'apprendimento degli adulti e nella genitorialità; cooperazione nell'educazione
dei figli e nell'educazione familiare - 4 + 4
3.L'essenza della comunicazione, la sua relazione con una cooperazione di
successo; ruolo della comunicazione nei bambini e apprendimento
degli adulti ; comunicazione come un nucleo di genitori; autovalutazione delle
pratiche di comunicazione - 4 + 4

4.Autovalutazione e valutazione delle abilità genitoriali - un punto di
partenza per l'ulteriore definizione degli obiettivi; principi di un'autovalutazione
produttiva e di successo - 3 + 3
5.Valutazione dei risultati - 2

Problemi e strategie organizzative
Ore assegnate, totale - 32 ore (3 crediti): Apprendimento autonomo - 16
ore; Lezioni faccia a faccia o su Skype - 16 ore
I partecipanti al corso apprenderanno o miglioreranno le proprie capacità e
competenze (i temi del programma sono reciprocamente integrati dalla
progettazione delle classi):
- Ruoli dei genitori e caratteristiche dell'apprendimento degli adulti
- Ruolo della cooperazione nell'apprendimento degli adulti e nella genitorialità
- Ruolo della comunicazione nell'apprendimento degli adulti e nella genitorialità
- La base della scienza genitoriale
- Autovalutazione e valutazione delle competenze
- Risultati delle classi 'Comunicazione con i genitori':
- I partecipanti al corso acquisiranno nuove conoscenze in "Parenting Science";
- Sviluppare ulteriormente le loro capacità di comunicare con i bambini;
- Imparare a identificare i problemi principali e la specificità dei
bambini nell'era digitale ;
- Acquisire le abilità di base dell'autovalutazione.
Metodologia
Parte 1. Avvio della comunicazione
Attività 1-1. Le esigenze familiari dominanti nel contesto europeo
L'educazione degli adulti e dei genitori ha bisogno nell'UE: perché e cosa i
genitori devono sapere ed essere in grado di ottenere nell'educazione dei propri
figli? Il contesto sociale:
- cambiamenti postindustriali e tecnologie digitali - la nuova generazione vive tra
e con

tecnologie digitali;
- troppo tempo dedicato alle comunicazioni tramite dispositivi mobili e troppo
poco per la comunicazione dal vivo;

- enorme velocità di cambiamento delle tecnologie e dei dispositivi tecnologici ;
- le responsabilità delle famiglie cambiano nell'incerto mondo sociale e nel
nuovo modo di pensare dei figli ;
- l'occupazione giovanile diventa un problema legato a un'istruzione adeguata e
alla loro volontà di lavorare;
- dimostrata volontà di indipendenza e fiducia in se
stessi dei giovani insieme a un'esperienza di vita relativamente scarsa .
Per favore, lavora in gruppo e fai un elenco dei bisogni dominanti (5 min.):
1.Le esigenze familiari
2. Possibilità di
3. Cosa può fornire di più il
dominanti (dalla
tua apprendimento dei
corso
esperienza, dall'impatto dell'era genitori, sfruttandole di Parenting Science (da
digitale, ecc.)
(da compilare durante completare entro la fine del
il
sessione)
sessione)
Conoscenza:
Abilità:
Atteggiamenti:
Quando l'elenco è pronto, questo ti servirà come fase iniziale nelle discussioni
sulla genitorialità
- per favore, discutetene in piccoli gruppi o in una sessione plenaria e selezionatene 3-4
per una discussione più dettagliata:
- Perché consideri dominanti le esigenze selezionate ?
- Dov'è il problema principale ?
- Età in base a una necessità (possono essere maggiori se puoi dedicare più tempo
alle discussioni) che è la più comune per le famiglie rappresentate
nel gruppo.
Attività 1-2. Genitorialità positiva - discussione
Lettura di piccoli capitoli di articoli che i partecipanti hanno scelto prima
delle sessioni e suggerito per la discussione: lettura, commento, opinioni, altre
esperienze dei partecipanti, conclusioni (suggerite per la discussione: Rodrigo, MH,
Almeida, A., Spiel, Ch. E Koops , W. (2012) Introduzione: programmi di
educazione dei genitori basati sull'evidenza per promuovere la genitorialità
positiva, European Journal of Developmental Psychology , 2012, 9 (1), 2-10); la
seguente dichiarazione e una domanda erano state suggerite:
(a) la piena attuazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla
genitorialità positiva richiede una risposta adeguata a queste sfide - quali potrebbero
essere le sfide e i risultati?
(b) Cosa intendi per concetto di genitorialità positiva ?

Attività 1-3. Comunicazione per risolvere problemi genitoriali di attualità
La genitorialità (educazione
dei figli) è un processo di promozione e sostegno dello sviluppo fisico, intellettuale,
emotivo e sociale di un bambino dall'infanzia all'età adulta. La genitorialità si
riferisce alla crescita di un bambino in una relazione equilibrata e coordinata di
sviluppo biologico e sociale (Abraham, 2017).
Fai un elenco dei problemi che vuoi risolvere e significa che devi farlo.
Cosa vogliamo risolvere?
Cosa sappiamo della necessità / problema?

Quali strumenti / mezzi / metodi abbiamo? Cosa dobbiamo imparare, capire e fare?

Quando il tavolo è pronto, discutetelo in piccoli gruppi o in sessione plenaria
(se i partecipanti sono pochi).
Individuare le esigenze comuni per la maggior parte dei
partecipanti; discutere perché? Quali sono i motivi? Che conoscenza, comprensione
e capacità di comunicazione hai o non hai per far fronte ai bisogni che provi?
Attività 1-4. Percezione nella comunicazione
Cosa puoi giudicare di questa famiglia: per la sessione sono state utilizzate due
immagini:
(a) Avviare una discussione su ciò che i partecipanti hanno notato e su come la
loro percezione influenza la
loro reazione e comunicazione in generale. I partecipanti immaginano
la loro possibile reazione e commentano l'immagine (sotto)
da: http://theconversation.com/alone-together-how- mobile-devices-havechanged-family-time-111478;
(b) Quali app usano i tuoi figli? Nel caso si conoscere tutte le possibili
applicazioni o si può fare affidamento sul
vostro bambini scelta? Non si parla di queste possibilità con
i tuoi figli? L' immagine tratta da: https:
//www.pint e rest.com/mashable/the-best-apps/) L'immagine delle app per
l'autoverifica dei partecipanti al corso o il riconoscimento dei
bambini; Inoltre, per commentare il loro possibile utilizzo
scambiando opinioni sui partecipanti, identificando quelli utilizzati dai i part
ecipanti i bambini, così come la
discussione di come questi potrebbero essere introdotti per i
genitori e utilizzati quando si assiste loro.

Usa le immagini sottostanti per discutere i suggerimenti scelti. Puoi scegliere
immagini più pertinenti dal web.
Alcuni spunti sulle modalità di acquisizione delle competenze:
- Coinvolgimento nelle attività, collaborazione con la scuola e i bambini
- Comunicazione: condivisione di valori, sviluppo della mentalità
- Il modo più efficace per farlo è imparare sempre e ovunque
- Imparare insieme a colleghi, insegnanti, genitori e altri
- L'apprendimento dei genitori dai figli e l'apprendimento dei figli
dai genitori
- Discuti i risultati dei membri della famiglia di ogni giorno, dedica solo alcuni
minuti a

questo rafforza la comprensione reciproca
- che cosa può voi giudicare su reciproci rapporti in questa famiglia; ciò
che può si ' di leggere dietro' l' immagine?
- Cosa possono fare i genitori a favore dei loro figli e delle
giovani generazioni?
- Quali sono i ruoli dei genitori? Cambiano nell'era delle tecnologie?
Attenzione: c'è una tendenza nota: non appena i genitori o gli insegnanti si
uniscono a un'app, i bambini usano per passare a un'altra app.
Sai quali APP usano i tuoi figli? Usa l'immagine Alfabeto delle APP (sotto).
Altre immagini sono disponibili a : https:
//www.pint e rest.com/mashable/the-best-apps/ Sai come, quando, con
chi comunicano i tuoi figli nel web?
Puoi scegliere per la discussione:
- Le applicazioni gratuite più popolari
- Le app per iPhone più popolari: cosa c'è sullo schermo dell'iPhone di tuo figlio ?
Attività 1-5. Comunicazione non verbale
Usare mezzi non verbali è una potente capacità di comunicazione. Chiedere
ai partecipanti di descrivere una situazione in cui l'oratore o l'ascoltatore hanno
usato non verbali come l'espressione facciale, le posture e le azioni del corpo, i
confini dello spazio corporeo, il contatto visivo appropriato o indirizzato a
qualcos'altro, e perché questi mezzi sono importanti per sapere se qualcuno sta
ascoltando .

Discutere in gruppi / sessione plenaria il termine contatto visivo
appropriato . Cosa puoi "leggere" negli occhi degli altri ?

Immagini suggerite per l'attività 4.
L'immagine dal blog: Alone together: come i dispositivi mobili hanno cambiato il
tempo della famiglia Disponibile su: http://theconversation.com/alone-together-howmobile-devices-have-changed-family-time- 111478

L'immagine da: https: // www.pinterest.com/mashable/the-best-apps/)

Parte 2. Migliorare le capacità di comunicazione
Attività 2-1. Autovalutazione.
L'attività inizia con l'autovalutazione (la Tabella 1 è fornita dal programma
seguente - Questionario: Comunicazione interpersonale ) - i partecipanti valutano le
loro capacità di comunicazione, traggono conclusioni e poi discutono nel gruppo:
-i più avanzati e quelli che necessitano di miglioramenti. L'educatore suggerisce
di raggruppare i due tipi di abilità (ben sviluppate e sottosviluppate), di solito
queste sono le stesse nelle principali.
-Poi la discussione passa sui dalle individuando le ragioni; questi sono anche rag
gruppati in istruzione tradizionale e normativa (centrata sui genitori)
e centrata sull'apprendimento del bambino o dello studente .
Conclusioni sulla tabella 1.
Attività 2-2. Stili di comunicazione
Suggerire di commentare due stili di comunicazione degli adulti in una
famiglia; utilizzare la tabella di autovalutazione per trarre conclusioni su capacità
di comunicazione ben sviluppate o sottosviluppate :
• Quando si è in casa si mai paga attenzione a me
/ come se si fa non notate io sono a casa. Si torna a casa ogni sera e andare
direttamente al televisore / computer / iPhone. Si sembrano preoccuparsi più circa la
novità nel mondo di ciò che sta accadendo nella nostra famiglia / con i nostri figli.
• Mi sento come se noi stiamo non prestando attenzione ad ogni altri
bambini / / nazionali affari quando ci sia ritorno a casa dal lavoro. Mi chiedo se la
tua famiglia / me / i tuoi figli siano meno attraenti degli eventi nel mondo. Vuoi che
si desidera per condividere la notizia della del giorno / che cosa è
stato il giorno come per entrambi di noi / figli? Io penso

che noi stiamo non connettendo molto bene a discutere i nostri familiari affari /
noi dovremmo contattare più vicino a

discutere….
Attività 2-3. I problemi più attuali nelle famiglie sono legati alla comunicazione
Quali sono i problemi più attuali dei tuoi figli, cosa vogliono essere,
avere ed evitare? Cosa vogliamo ottenere risolvendo un problema di attualità?
Individua i problemi di attualità nelle famiglie e perché esistono
Qual è il problema che vogliamo risolvere? Quali sono / sono i nostri figli /
problema infantile che vogliono
risolvere?
Cosa sappiamo dei problemi dei
nostri figli?

Cosa ti dicono i tuoi figli dei loro
problemi?

Individua il problema più attuale dei
tuoi figli

Inizia una discussione con il bambino / i
bambini

Discutili in piccoli gruppi e poi in sessione plenaria: Problemi legati alla
comunicazione nelle famiglie.
Si vedrà che voi ei vostri figli vuole avere successo, riconosciuto, accettato
in pari e / o comunità degli adulti (famiglia), hanno bisogno di più comunicazione,
arrivare alla comprensione reciproca tra i loro familiari membri. In realtà,
le tue esigenze sono comuni, gli strumenti, i modi, i mezzi per ottenere risultati
potrebbero essere diversi (a causa di esperienze diverse ).
Ora che è tempo per discutere i problemi con il tuo bambini / giovani più
profondo, nel dettaglio, e ne fanno un affare di regolare nelle famiglie. Ci vorrà del
tempo, in realtà le discussioni dovrebbero essere continue e questo dovrebbe essere
un argomento normale nella comunicazione costante nelle vostre famiglie. Questo è
ciò di cui i tuoi figli hanno bisogno prima di tutto; è qui che i tuoi figli imparano la
vita.
Se si può allocare più tempo per i
vostri gruppi discussioni, si possono scambiare esperienze e individuare che cosa si
fa spesso o non fare affatto.
Attività 2-4. Le tue abilità familiari

Competenze sono la competenza o
il talento necessario in ordine per fare un lavoro o un'attività: pratiche di posti di
lavoro, l'apprendimento, il disegno, il nuoto, comunicare, collaborare, ecc Questi
permettono una pesrson per fare il lavoro particolare ad un rispettivo livello di
qualità e raggiungere il successo desiderato . Le abilità rendono una persona
sicura e indipendente nella vita. Quasi tutte le abilità possono essere apprese o
migliorate se impostate in modo realistico.
Abilità miste in crescita / emergenti 2020 - (non tutte
le abilità per tutti). Introduzione da Il mondo Economic Forum, 2019, sui lavori più
richiesti e competenze nei prossimi anni più vicini.
(a) Lavorare in gruppo e distinguere tra abilità hard
e soft: pensiero analitico e
innovazione vs. conoscenza
Apprendimento attivo e strategie di
apprendimento vs. conoscenza passiva
Creatività, originalità e iniziativa - risolvendo i
problemi

Progettazione e programmazione della tecnologia - utente delle tecnologie
attive
Pensiero critico e analisi - punto di vista per discussioni, idee,
argomenti Risoluzione di problemi complessi - visione del contesto
Leadership e influenza sociale : gestione di particolari aree di attività,
autogestione
Intelligenza emotiva: atteggiamenti chiari e condivisi, responsabilità,
reciprocità Ragionamento, risoluzione dei problemi, produzione di
idee: attività, processo orientati agli obiettivi
gestione
(b) Utilizzare la lista dei i maggior attualità capacità di Il mondo economico Foru
m, 2019. Gamma le competenze in base a: (a) le priorità nella vostra
famiglia, (b) Priorità dei vostri bambini, o (c) in programma di
acquisire nella più vicino futuro per i vostri figli o
... (si può scegliere il maggior attualità criteri per la capacità / competenze di
analisi).
Attività aggiuntiva. Analisi e valutazione dei sistemi: autovalutazione, impostazioni degli
obiettivi

L'autovalutazione è un'attività di raccolta di prove per valutare le proprie
conoscenze,
abilità, abilità, attitudini e altre qualità. L'autovalutazione può anche avere un forte
effetto sul modo in cui le persone vengono percepite all'interno della famiglia. Ciò
include uno sguardo indietro sulla qualità dei risultati e la dimostrazione di
comunicazione e cooperazione; riflettono le relazioni reciproche nelle
famiglie. L' autovalutazione è uno sfondo per la definizione degli obiettivi.
Confronta le abilità di genitori e figli. Puoi disegnare un'altra tabella per
analizzare quali abilità / almeno alcune basi di queste ciascuno dei tuoi figli o dei
tuoi hanno acquisito e dimostrarle nell'apprendimento e nelle attività quotidiane,
quali abilità sono ancora sconosciute a te e ai tuoi figli. Noterai che, ad esempio, le
competenze digitali potrebbero essere sviluppate meglio dai tuoi figli (l'età o altre
differenze individuali potrebbero interferire).
Puoi anche auto-valutare le tue conoscenze e abilità.
Attività 2-5. Valutazione delle abilità hard e soft
Discussione:
Perché le soft skills (qualità umane) diventano importanti quanto le hard
(pragmatiche, tecniche)
quelli?
Seleziona un elemento tra quelli suggeriti sopra o scegli il tuo e crea un'altra
tabella:
Valori e qualità individuali nella tua famiglia
Quali valori condividono i nostri figli /
giovani
i loro coetanei?
Quale di questi puoi accettare e quale
no? La risposta principale sarà alla
domanda "perché"?

I valori che condividono seguono quelli del
nostro
generazione?
Trova argomenti ragionevoli alla domanda:
perché
i valori dei tuoi figli corrispondono ai tuoi
e perché no?

Suggerire di completare questa tabella: (a) dai genitori e (b) dai
bambini. Quindi fai un piccolo studio comparativo: i valori dominanti dei bambini
rispetto a quelli dei genitori. Non è un bel
motivo per discutere? Possiamo noi giudicare di dissonanza in valori? Che
cosa possiamo noi dire di comunicazione, incomprensioni, e le ragioni di conflitti

nelle famiglie? Commento: i bambini spesso si lamentano del fatto che i genitori
non li capiscono, cosa potrebbe significare?
Ora si può discutere in piccoli gruppi o in plenaria della sessione, il motivo
per cui i bambini o giovani sfida umani qualità a
fianco con le pratiche competenze; come è digitale competenza apprezzato, ecc - si
può scegliere la più appropriata messa a fuoco.
Attività 2-6. Discussione sui ruoli dei genitori
I partecipanti dovrebbero essere in grado di farlo

identificare i vari aspetti dei ruoli dei genitori

concordare una serie di aspetti del ruolo generico della genitorialità

riflettere sulle concettualizzazioni della genitorialità da una prospettiva
europea (utilizzare le esperienze dei paesi partecipanti in questo seminario /
programma)
Con lo sviluppo di una coscienza critica attraverso discussioni dei vari
aspetti dei ruoli principali, i
partecipanti saranno essere incoraggiati ad adottare un differenziato approccio a sfor
zarsi per rispondere alle esigenze individuali dei genitori e discenti adulti nelle varie
fasi del loro sviluppo professionale.
Discuti se e in che modo i ruoli dei genitori sono correlati ai valori e allo stile di
comunicazione nelle famiglie

È necessaria un'analisi per soddisfare i ruoli dei genitori e le caratteristiche degli
studenti adulti

Elenco suggerito di ruoli principali (è possibile aggiungere più ruoli):
Consigliere
manager
iniziatore
Allenatore
custode
compagno
Assistente
abilitatore
valutatore
Guida
capo
ascoltatore
Mediatore
istruttore
modello
Protector
sostenitore
facilitatore
Seleziona secondo la tua opinione i ruoli dei genitori più importanti e individua i
modi possibili per integrarli. Se scegli un'attività individuale, discuti la tua visione
individuale con gli altri partecipanti a questo programma. Vedrai molto in
comune. Ora puoi scambiare opinioni su come i genitori possono integrare i loro
ruoli nella vita familiare di tutti i giorni.
Attività 2-7. Studenti adulti - genitori come discenti
Il miglior apprendimento è imparare insieme con
i vostri figli - rendere esso una joint venture! Cosa potete insegnarvi voi figli ?
Per favore, trova di seguito alcune delle caratteristiche più importanti degli
studenti adulti. Leggili e discuti
gruppi:
-Cosa devi padroneggiare per la genitorialità per migliorare l'educazione familiare o la
pedagogia familiare?
- Se sei un insegnante o un educatore per offrire il programma Parenting science per
i genitori, cosa devi prendere in considerazione quando prepari e organizzi le lezioni
per i genitori (sono studenti adulti).
Discuti in gruppo quali sono le caratteristiche dominanti: queste potrebbero
essere specifiche e differire tra i due gruppi target sopra menzionati.
Discuti i modi in cui puoi soddisfare le caratteristiche degli studenti adulti
Ogni gruppo prende un cluster (o più se puoi allocare il tempo per questo):
1.adulti hanno una necessità di sapere il motivo per
cui hanno bisogno di imparare qualcosa , prima che si
impegnano impararla. Cercano la praticità del contenuto. Tradizionalmente
gli studenti adulti tendono a seguire corsi senza chiedersi perché il corso sia
importante per la loro istruzione. Di solito non scelgono corsi non
necessari .
2.Gli adulti hanno bisogno di essere responsabili delle proprie decisioni e di
essere trattati come capaci di autodirezione. (Gli studenti scolastici, d'altra
parte, hanno spesso bisogno di una direzione da fornire dagli insegnanti.
3.Gli studenti adulti hanno una varietà di esperienze di vita che sono le loro
risorse più ricche per l'apprendimento. Questo è in contrasto con gli studenti
tradizionali che fanno molto affidamento sulla conoscenza
dell'insegnante. Perché i genitori hanno spesso problemi con i figli? Quali
sono i problemi dominanti ?

4.Gli adulti sono motivati ad apprendere cose che percepiscono li aiuterà ad
affrontare compiti o problemi della vita reale. Sono anche motivati da un
senso di autostima. Tradizionalmente gli studenti della
scuola sono più soggettioriented e che cercano di successo completi corsi indipendentemente dal
modo in cui il contenuto è legato ai propri obiettivi.

Attività 2-8. Cooperazione: percepire - comprendere - fare
La
cooperazione è il processo intrapreso da due o più persone di lavorare, imparare, c
reare qualcosa, organizzare la propria vita insieme per completare un compito o
raggiungere un obiettivo. Il valore della cooperazione / collaborazione è ottenere
risultati migliori mettendo insieme le esperienze; questo crea
spesso sinergia, impossibile lavorando da soli.
1. Video su attenzione e la
percezione (si può scegliere altre clip che si trova rilevanti) . Trova nel web:
https://www.weforum.org/agenda/2017/06/why-people-with-creative-personacies-seethe-world- in modo diverso
1. Per favore, prestare attenzione alle istruzioni del video.
2. Dopo aver visto il video, per favore, pronuncia quello che hai notato / percepito
3. Se devi prendere una decisione, qual è la tua percezione (quanti casi hai
notato su cui basare la tua decisione?)
4. Cos'altro hai notato per trarre la tua conclusione?
La tua conclusione sul video e il processo decisionale: le tue idee per la
cooperazione con il gruppo? Quali attività puoi iniziare con il gruppo?
Confronta i componenti e discuti le differenze e le caratteristiche comuni di
Cooperazione e Collaborazione
(Puoi accedere al sito web e testare le tue capacità di collaborazione.
Test: inglese: barometro delle abilità di collaborazione
online / http://dev.ecdl.lt/project/online4edu/index.php?lang=en)
Sinergia: possibilità aggiuntiva che non è disponibile quando si lavora
individualmente; l'importanza di questo fenomeno risiede nelle possibilità di creare
nuova conoscenza.
Discussione : quali sono le componenti più importanti della collaborazione a
livello concettuale? Quali componenti dovrebbero essere migliorati?

Consapevolezza - Diventiamo parte di un'entità lavorativa con
uno scopo condiviso



Motivazione: miriamo a ottenere il consenso nella risoluzione dei problemi
o nello sviluppo

Auto-sincronizzazione - Decidiamo come individui quando le cose
devono accadere

Partecipazione - Partecipiamo alla collaborazione e ci aspettiamo che
altri partecipino

Mediazione - Negoziamo e collaboriamo insieme e troviamo
un punto intermedio

Reciprocità - Condividiamo e ci aspettiamo condivisione in cambio attraverso
la reciprocità

Riflessione - Pensiamo e consideriamo alternative

Coinvolgimento: ci impegniamo in modo proattivo piuttosto che aspettare
e vedere
Attività 2-9. Valori della comunicazione.
Ora abbiamo raccolto situazioni, punti di vista, esperienze; la comunicazione ci
ha aiutato in questo.
Cos'è la comunicazione, perché è così importante?
Fare un elenco di valori di comunicazione e discuterne in piccoli gruppi o in
sessione plenaria Tenere presente una dichiarazione
metodologica: comunicazione e diversi tipi di azione sono due
fenomeni correlati che fanno da sfondo allo sviluppo e
al miglioramento dell'individuo umano .

La comunicazione è un atto di trasferimento di informazioni da una
persona o un gruppo a un altro. Molto spesso la comunicazione raggiunge la
forma della discussione: scambio di conoscenze, punti di vista, opinioni o valori.
Attività aggiuntiva / extra. Strategie per una genitorialità efficace / positiva
Evitare problemi comportamentali di bambini e adulti, evitare violenze /
comportamenti scorretti fisici e / e mentali.
Tabella 2. Alcuni suggerimenti per un programma per il
potenziamento delle capacità genitoriali Motivi Alcuni
suggerimenti per il possibile programma

I bambini e persino gli adulti si sentono frustrati da un problema
troppo grande per loro .
Non hanno ancora imparato a controllare i propri impulsi o a
evitare i conflitti in modi socialmente accettabili :
- i bambini non elaborano emozioni e informazioni
come fanno
gli adulti ;
- attribuzioni ostili mantenere caldo il molto problema che
vogliono risolvere o addirittura
crearne di nuovi

Assistenza nello
sviluppo
di
esperienze
di
comportamento
ragionevole:
- Discutere il
problema
per
individuare
le ragioni (
obiettivi e
desideri;
mezzi
o strumenti
scelti per
risolvere il
problema;
trovare
desideri
comuni e
negoziare
sulle
differenze
- Discuti le
possibili
soluzioni,
lascia che
i bambini,

/ gli
adulti
stessi
prendo
no una
decisio
ne
Difficoltà speciali - come eventi di vita stressanti, problemi di Teorie e pratica
regolazione emotiva, deficit di attenzione, sintomi autistici, o della pedagogia
abbastanza spesso speciale
iperattività
Il
comportamento
dipende
da come
le
persone Cultura familiare e
suoi contesti
percepiscono il mondo
culturali
è modellato dall'ambiente sociale
e come le persone valutano le influenze degli agenti mondiali Comportamento,
genitori
(secondo criteri significativi individuali )
come modelli di

I membri
della famiglia possono avere una forte influenza

comportamento Dis
cussione su eventi,
letteratura, teatro,
ecc. Nelle famiglie
- creazione di
cultura
e valori emotivi
Supporto
morale e formazio
ne
pratica di comporta
menti socialmente
accettabili
- sviluppo
esperienze

Un'attività extra: alcuni suggerimenti pedagogici per risolvere i conflitti
Non…

I ... / i genitori hanno bisogno
di assistenza:
Non rivolgersi a tutta la persona - questo Affronta
il
distrugge le possibilità di cambiare (come: sei suo comportamento (come:
questa
un bambino cattivo); le persone potrebbero reazione / comportamento non è il
percepire una situazione
modo migliore per farlo ... pensaci)
diversamente

Non prendere decisioni e valutazioni immediate :
le
persone
(specialmente i bambini) potrebbero aver bisogno di più tempo per
elaborare verbalmente
istruzioni, richiedono più pratica

Prima cerca
di capire le
ragioni, arriva
ad aspettative
realistiche
(questo
potrebbe
richiedere
tempo per le
considerazion
i);

esigenze
di
rimodellament
o
Non perdere la concentrazione sul sentirti protetto in famiglia: le Ottieni aspett
persone ei bambini emotivamente squilibrati hanno meno probabilità di ative
imparare da soli
realistiche su
llo sviluppo di
empatia,
gentilezza,
atteggiamenti,
relazioni;
Supporta
il
loro senso di
protezione
Non perdere la concentrazione nel mantenere un atteggiamento
Il primo passo
è riorganizzar
positivo
e le proprie
relazione ; ... do non tenere messa misbehaviours
priorità
Non sacrificare il proprio benessere emotivo, non lamentarsi di
cattive relazioni, comportamenti scorretti, ecc. Lo stress ombreggia il
pensiero e
danneggia le relazioni

Impara a
gestire lo
stress,
come
mantenere
buoni rapporti

Cerchiamo di auto-valutare le nostre capacità di comunicazione. Perché la
comunicazione è importante?
Attività facoltativa
Progettiamo un corso / classi "Parenting Science: Positive genitorialità" :
(a) per i genitori se siete insegnanti / mentori / educatori;
(b) per il tuo sviluppo personale se sei genitori e vuoi approfondire la scienza dei
genitori. 1.Le obiettivo: per aiutare i genitori (adulti discenti) in via di
sviluppo genitori e figli l'impegno
competenze, fornire ai genitori l'opportunità di acquisire le basi della Parenting
Science per consentire loro di condurre autonomamente il miglioramento delle
competenze dei loro genitori.
2. I risultati : conoscenze, abilità, atteggiamenti, valori, ... esperienze ecc. il fulcro del programma . Riflettete, per favore, su ciò che avete imparato durante
questa sessione?
3. Il contenuto - elementi / componenti di Parenting Science che il
programma copre per offrire ai genitori la possibilità di ottenere
i risultati pianificati :
- Conoscenza e comprensione dei propri figli (psicologia, anatomia, salute, cura
...): capacità cognitive, equilibrio emotivo ecc.

- Possibilità educative e funzioni di una famiglia: modelli di
ruolo, impegno , comunicazione, cooperazione, condivisione, partnership
e valori
- Cooperazione e comunicazione - base dell'impegno familiare; perché è
importante per il successo dei bambini e delle scuole
- Esplorare l'impatto dell'impegno familiare per migliori risultati educativi e
il successo nello sviluppo dello studente
- Esplorare pratiche genitoriali efficaci
- Aiutare i genitori a raggiungere la
comprensione delle le più spesso ragioni e preferibili risposte ai
bambini comportamenti scorretti
- Esigenze speciali ...

Il coinvolgimento è essenziale per migliorare l'educazione dell'asilo, della
scuola, dell'università e della famiglia. È anche sempre più riconosciuto come un
elemento integrante per una pratica abile come educatore.
4. Strumenti, tecnologie che suggerirai:
5. Autovalutazione e valutazione dei risultati del programma
Tabella suggerita per l'autovalutazione
Tabella 1. Questionario : Comunicazione interpersonale
Le seguenti dichiarazioni fiduciose hanno lo scopo di aiutare i genitori (anche insegnanti e / o
educatori) a condurre una comunicazione efficace riflettendo sulle capacità di comunicazione
interpersonale . Il questionario può essere utilizzato sia per lezioni regolari che per l'autovalutazione
finale. Per una sessione corrente nel programma Parenting science accentuiamo la comunicazione
(scegli il partner di comunicazione più appropriato e autovalutiamo di conseguenza) o scegliamo
quanti ne desideri - questo richiederà più tempo per completare:
a) con i bambini
b) con i colleghi
c) con conoscenti
d) con altri genitori
e) con ...
Non
sicuro 1
2

1. Comprendo l'importanza della comunicazione interpersonale con
...
2. Capisco che il processo di comunicazione dipende da molti fattori

3

4

Molto
fiducioso
5

3. So di poter gestire alcuni di questi fattori (menzionali)
4. So che alcuni altri di questi fattori non dipendono da me o da ciò che
voglio ( menzionali )
5. Capisco che tutto il mio comportamento è coinvolto nella
comunicazione,
segni verbali e non verbali
6. So che per una comunicazione efficace i segni verbali che utilizzo
devono essere chiari
7. So che i segni non verbali, il linguaggio del corpo
(espressioni facciali, gesti) sono talvolta più importanti per
la comunicazione di
lingua stessa.
8. Sono consapevole che, se i segni verbali e i segni non verbali non
coincidono, i partner di comunicazione saranno confusi (per favore,
pensa a una situazione
per una discussione di gruppo )
9. Capisco che il modo in cui percepisco la realtà è diverso da
quello del mio
bambini (altre persone)
10. So che il modo in cui percepisco la realtà è il risultato della mia
socializzazione
11. So di percepire la realtà attraverso un “filtro” costituito dal mio
esperienze, i miei pensieri, i miei valori ( pensa ai casi da
discutere)
12. So che lo stesso "filtro" si applica ai bambini (qualsiasi altra
persona)
coinvolto nella comunicazione

13. Capisco che devo prendere le distanze da questo "filtro" e pensare
alle esperienze dei bambini (partner) per essere "di mentalità aperta"
per una comunicazione di successo
Pensa a situazioni in cui il contesto attuale ha interferito con la
comunicazione,
preparalo per la discussione di gruppo o per l'autovalutazione
14. Capisco che ogni processo di comunicazione
si svolge in un contesto di comunicazione
15. So che questo contesto è composto da: tempo, luogo, situazione e
tutto
altro che ha preceduto tra i partner di comunicazione
16. So che tutti i messaggi dei partner di comunicazione devono essere
"ascoltati" a due livelli: il livello di informazione e il livello di
relazione
(per favore, preparati per una discussione)
17. So che a livello di informazione il messaggio include opinioni,
emozioni, esperienze, valori ecc. dei partner

18. Capisco che a livello di relazione i messaggi potrebbero essere forti
influenzato dalla tensione emotiva tra i partner di comunicazione
19. Ι può trattenere le mie emozioni, in modo da poter comunicare in
modo razionale
maniera
20. Posso semplificare la mia lingua, in modo che il mio partner possa
capire di più
facilmente quello che voglio dire
21. Capisco che la comunicazione richiede determinate abilità come il
di seguito (menzionarne alcuni e suggerirne la discussione ):
22. Riesco ad ascoltare attivamente ciò che dice il mio partner
(i bambini ), ad esempio posso mettere
me stesso nella sua posizione
23. Ho un'elevata autostima che mi permette di comunicare con gli altri
in modo onesto
24. Comprendo l'importanza della competenza meta-comunicativa (es
comprensione dei principi di comunicazione)

Discussione : cosa di collaborazione e comunicazione delle
competenze che abbiamo, e che quelli ancora bisogno di miglioramenti?
Se sei un insegnante che tiene queste lezioni : quale dovrebbe essere di particolare
attenzione nel programma che offrirai ai genitori / sceglierai per il tuo sviluppo
individuale?
Se sei un genitore : come potrebbero essere migliorate queste classi per genitori?

Parte 3. Ascolto attivo - una componente importante della comunicazione
(Modificato dal progetto TISSNTE, 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius
C21). I genitori educatori possono scegliere una qualsiasi delle attività suggerite o
fare tutto se c'è abbastanza tempo; è possibile anche suggerire alcune attività per il
completamento autonomo del genitore.
La comunicazione ha successo se i partner sono buoni ascoltatori. Molto
spesso nella comunicazione familiare fallisce se i partner non sanno ascoltarsi a
vicenda . Quando decidi che vuoi davvero ascoltare qualcuno e dai loro la
possibilità di dirti quello che vogliono dirti, allora
l' ascolto attivo è appropriato; esso sarà ,
non necessariamente sempre essere una consulenza situazione; infatti è
estremamente utile nella comunicazione educatore - gruppo o genitore - figlio .
Gli obiettivi dell'ascolto attivo sono di mettere l'ascoltatore in uno stato
d'animo neutro, non direttivo e non giudicante, in modo che possa prestare la
massima attenzione alla persona che sta parlando, e

permettono lo a fare la sua propria strada attraverso la sua storia ,
senza interferenze. Noi spesso pensiamo di esso come un regalo, perché il lusso di
parlare attraverso un problema senza interruzione o il blocco di qualsiasi tipo è
molto raro in effetti.
Le attività dovrebbero essere introdotte da una breve istruzione perché
l' ascolto attivo è parte posteriore dei programmi: quando decidi di voler veramente
ascoltare qualcuno e dai loro la possibilità di dirti quello che vogliono dirti, allora
l'ascolto attivo è appropriato; non sarà necessariamente sempre una situazione di
consulenza; infatti è estremamente utile nella comunicazione educatore - gruppo o
genitore - figlio. Gli obiettivi di attivo di
ascolto sono per mettere l' ascoltatore in un neutrale, non direttiva, struttura nongiudicante della mente, in modo che lei / lui può prestare la massima attenzione alla
persona che sta parlando, e consentire lo a fare la sua propria strada attraverso la
sua storia senza interferenze. Noi spesso pensiamo di esso come un regalo, perché il
lusso di parlare attraverso un problema senza interruzione o il blocco di qualsiasi
tipo è molto raro in effetti.
Attività 3-1. Cos'è l'ascolto attivo e perché è importante?
Il partecipante gruppo è diviso in due parti, ciascuna ha un incarico che è no
n
è noto per l'altro gruppo: - uno è l' oratore gruppo, uno legge un testo, parla sulle le
qualità di attivo di ascolto, o su qualsiasi tema scelto; il resto del gruppo osserva gli
ascoltatori (preferibilmente ognuno guarda un ascoltatore) e prende note che sono
prove di ascolto attento (o opposto). Preferibilmente per leggere / parlare viene
selezionato un testo più lungo, della durata di circa 10 minuti in modo che ci sia
tempo sufficiente per raccogliere le prove. Potrebbe essere un capitolo teorico .
Discutere i raccolti testimonianze, possibili errori di percezione, e la
reazione al la situazione di coloro che non sono abbastanza attenti ascoltatori.
L'ascolto è una prova di rispetto .
Postfazione, praticano l'ascolto attivo in coppia, cambiando i ruoli. Questa
pratica può anche essere registrata e analizzata.
L' obiettivo è di aiuto i
genitori o genitori educatori usano evidenze per meglio comprendere il concetto e lo
sviluppo del ascolto attivo, così come sviluppare le capacità di un
buon ascoltatore. L'obiettivo di
questo esercizio pratico è una comunicazione efficace . Esso può essere utilizzato pr
esso il principiante di fase e anche per i partecipanti esperti di attività. L'attività può
essere individuale e il lavoro in coppia: la scelta dipende dai partecipanti.
Capitoli per l'esercizio L'ascolto attivo dovrebbe essere scelto dall'educatore.
Attività 3-2. Evidenze di ascolto attivo
L'ascolto attivo è una componente della comunicazione, percepisce alcune
informazioni, conoscenze, valutazioni, ecc. Che verranno utilizzate per partecipare
alla comunicazione o reagire. I partecipanti:
(a) singolarmente leggere un piccolo suggerito capitolo su attivo di
ascolto per rispondere ad alcune domande;

(b) riflettere sulle loro esperienze e selezionare le prove di ascolto attivo .
Postfazione, praticano l'ascolto attivo in coppia, cambiando i ruoli. Questa
pratica può anche essere registrata e analizzata. L'obiettivo è aiutare i genitori, i
mentori dei genitori / gli educatori a capire

il concetto di e lo sviluppo del l' attivo di ascolto, come pure come sviluppare le
abilità di un buon ascoltatore. Il fulcro di questa pratica di esercizio è una
comunicazione efficace. Esso può essere utilizzato in fase di principiante e anche
per i partecipanti esperti di attività. L'attività può essere individuale e il lavoro in
coppia: la scelta dipende dai partecipanti.
Capitoli per l'esercizio L'ascolto attivo dovrebbe essere scelto dall'educatore.
Attività 3-3. Il seminario del corso di questo progetto ha suggerito Half, R.
(2015). 10 citazioni per ispirare l'ascolto attivo. (Disponibile su: https:
//www.rob e rthalf.com/blog/salaries-and-skills/10-quotes-to- inspire-activelistening). I partecipanti commentano le citazioni per ispirare l'ascolto attivo
(quando il tempo è limitato, i partecipanti possono scegliere una o due affermazioni
da commentare, illustrando in base alle proprie situazioni in cui hanno avuto
successo o ascoltatori "cattivi". Questa attività può essere facoltativa).
10 citazioni da commentare sono (il fulcro dei commenti può essere scelto
dai partecipanti o dall'educatore):
- Ascolta almeno quanto parli.
- L' ascolto è un segno di rispetto.
- Non smettere mai di ascoltare, chi parla deciderà quando fermarsi; oppure puoi
scusarti e chiedere di smetterla.
- Impara ascoltando e pensa a cosa puoi imparare da tuo figlio o educatore da
un genitore.
- L' ascolto dovrebbe essere aperto, dimostrare interesse e volontà di conoscere
il punto di vista dell'oratore .
- Impara a morderti la lingua, impara a tacere quando parla il tuo partner / genitore /
figlio .
- Non provare a fare più cose contemporaneamente, non suggerire più argomenti o
problemi contemporaneamente.
- Usa i tuoi occhi e le tue orecchie, dimostra il tuo "ascolto" con tutti i sensi.
- Esercita la forza creativa, l'ascolto ci crea, otteniamo le nostre qualità ascoltando.
- Ascolta più che parlare
Attività 3-4. Ascolto attivo rispetto ai modelli di conversazione quotidiana

Suggerire ai genitori educatori (o ai genitori) di riflettere sulla loro
comunicazione quotidiana e annotare le differenze tra l'ascolto attivo e gli schemi di
conversazione normale (fare una tabella), quando l'esercizio è pronto, suggerire una
discussione e conclusioni, nonché dichiarazioni sui loro risultati
, ciò che hanno imparato da questa attività. Da questa attività,
i partecipanti possono vedere che potrebbero esserci molte altre scelte di risposte.
Pensa a qualsiasi altra possibile risposta di "ascolto attivo" per la
discussione. Molto utili potrebbero essere le situazioni dall'esperienza del
partecipante quando sono stati violati uno o più consigli (dei 10 dati qui): il discorso
interrotto dall'ascoltatore ha avuto l'effetto di bloccare il flusso di ciò che l'oratore
vuole dire e di dirigere la conversazione nella direzione di ciò che l'ascoltatore vuole
sapere; le persone non riescono a fare l'ascolto attivo e qualsiasi altra cosa allo
stesso tempo - questo è ciò che intendiamo quando diciamo che richiede una
rigorosa auto-disciplina; ricordi le situazioni in cui tuo figlio ha interrotto la
conversazione dicendo "non mi ami ...", ecc.
1.
2.

Attività 3-5. Scegliere un modo di ascoltare i tuoi coetanei, i membri della famiglia
o chiunque altro (l'attenzione dovrebbe essere scelta). Suggerire ai genitori / genitori
educatori di riflettere su:
un. In che cosa situazioni non si pensa che si dovrebbe trovare attivo di
ascolto utile nella vostra privata vita?
b. Elencare le “ricompense” di attivo di ascolto (che
cosa si può imparare, acquisire un abilità a comunicare, fare amicizia, ecc)
Usare mezzi non verbali è una potente capacità di comunicazione. Chiedere
ai partecipanti di descrivere una situazione in cui sia l'oratore che l'ascoltatore hanno
usato non verbali come l'espressione facciale, le posture e le azioni del corpo, i
confini dello spazio corporeo, il contatto visivo, ecc., E perché questi mezzi sono
importanti per sapere se qualcuno sta ascoltando ciò che gli altri stanno parlando.
Discuti il termine contatto visivo appropriato . In che modo i non verbali possono
riflettere il mondo interiore di una persona. Suggerisci una situazione o scegline una
descritta dai partecipanti al corso.
Attività 3-6. Autovalutazione per migliorare le proprie capacità di ascolto attivo
Suggerire ai genitori educatori (o ai genitori) di riflettere sulla loro
comunicazione quotidiana e annotare le differenze tra l'ascolto attivo e gli schemi di
conversazione casuale (questo può essere un lavoro a
casa; fare una tabella), quando l' esercizio è pronto, suggerire una discussione e

delle conclusioni , come pure le dichiarazioni sulle loro realizzazioni, ciò che hanno
imparato da questa attività. Da questa attività, i partecipanti possono vedere che
potrebbero esserci molte altre scelte di risposte.
Pensa a qualsiasi altra possibile risposta di "ascolto attivo" per la
discussione. Molto utili potrebbero essere le situazioni dall'esperienza del
partecipante quando sono stati violati uno o più consigli (dei 10 dati qui): il discorso
interrotto dall'ascoltatore ha avuto l'effetto di bloccare il flusso di ciò che l'oratore
vuole dire e di dirigere la conversazione nella direzione di ciò che l'ascoltatore vuole
sapere; le persone non riescono a fare l'ascolto attivo e qualsiasi altra cosa allo
stesso tempo - questo è ciò che intendiamo quando diciamo che richiede una
rigorosa auto-disciplina; ricordi le situazioni in cui tuo figlio ha interrotto la
conversazione dicendo "non mi ami ...", ecc.
1.
2.
Suggerire ai genitori / genitori educatori di riflettere su:
un. In che cosa situazioni non si pensa che si dovrebbe trovare attivo di
ascolto utile nella vostra privata vita?
b. Elencare le “ricompense” di attivo di ascolto (che
cosa si può imparare, acquisire un abilità a comunicare, fare amicizia, ecc)
Nota: il numero di attività dipende dall'ambito del programma, dal tempo
assegnato per il corso / programma, nonché dalle peculiarità o esigenze dei
partecipanti al corso - gli educatori del corso possono selezionare le attività più
appropriate e modificarle.
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Capitolo 4. INCLUDE
INTERVENTO GENITORIALE PER DISABILITÀ
COMPORTAMENTALI INFANTILI
Sommario

I genitori che hanno figli con disabilità sono spesso segnalati per avere
disagio fisico e psicologico legato alla cura dei propri figli. I bambini con disabilità
comportamentali possono manifestare un'ampia gamma di difficoltà
nell'adattamento sociale e / o nella comunicazione sociale e nelle relazioni
sociali. Queste difficoltà possono estendersi dal comportamento aggressivo e
dall'agitazione psicomotoria acuta all'apatia. Famiglie disturbate, pratiche genitoriali
poveri, poveri circostanze sociali ed economiche dal vivo potrebbe essere accusano i
fattori per l' insorgenza di comportamento problemi. Comportamentali difficoltà
possono essere il secondario effetto della manifestazione di intellettuali, di
sviluppo o di altre disabilità. Le disabilità comportamentali possono avere impatti
significativamente negativi sull'individuo, sulla famiglia e sulla sua qualità di vita
(QOL) e su tutta la società
Questo capitolo presenta modelli teorici dell'impatto sulla qualità della vita
per le famiglie di bambini con disabilità comportamentali, metodi di valutazione che
comprendono e valutano i bisogni dei
genitori e della qualità della vita e metodi adeguati per supportare
le famiglie al fine di migliorare la loro qualità di vita e motivati a automedicazione.
In questo capitolo vengono anche dimostrate pratiche che integrano meglio i
risultati della ricerca sulla qualità della vita familiare nelle
pratiche . Secondo alla ricerca risultati: a) la famiglia di sostegno si è
rivelato per essere un componente fondamentale di FQOL. Esiste una relazione
positiva tra le strategie di sostegno familiare e la resilienza delle famiglie ,
la riduzione dello stress e
la qualità della vita della promozione familiare . Supporto familiare attraverso
le famiglie Le reti che si supportano a vicenda si sono rivelate di maggiore
importanza, b) Lo stress genitoriale è un fattore che influisce sulla qualità della vita
in famiglia poiché influenza il benessere emotivo, la comunicazione genitore-figlio
e lo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale del bambino. Alcuni dei bisogni delle
famiglie sono: fornitura di servizi
di assistenza sostitutiva (finanziamenti e sostegno governativo ), istruzione, program
mi di terapia quotidiana per i loro figli e tregua e assistenza sanitaria. Di
conseguenza, una maggiore finanziaria stress, più frequente rottura della routine
familiare, e ridotta attività sociali al di fuori della famiglia sono sintomi di base che
una famiglia deve fare i conti e far fronte con .
Questi teorici e pratici i
problemi sono presentati in parallelo con pratici problemi per educatori sociali e
consulenti scolastici al fine di sviluppare competenze specifiche e imparare a
utilizzare strumenti e metodi specifici per sostenere efficacemente le famiglie con
bambini con disabilità comportamentali. Più in particolare un modello 7 passo per lo
sviluppo di partenariati efficaci con i genitori e le questioni
pratiche sono presentate in ordine per sociali educatori a supporto dei
genitori per migliorare la QOL e per motivarli per una maggiore cura di sé.
Questioni pratiche per la cura di sé e il miglioramento della qualità della vita
vengono presentate anche ai genitori di bambini con disabilità comportamentali . I
genitori che pagano l'attenzione ai loro propri fisica aumenta la salute e il benessere
emotivo e la qualità della vita.

introduzione
Il concetto di disabilità
Secondo la classificazione internazionale ICF del funzionamento, della
disabilità e della salute (ICF- CY, Mondiale della
Sanità Organizzazione, 2007), una persona di
livello di funzionamento è avvicinato come l' interazione dinamica tra lei e le sue
condizioni di salute, fattori ambientali e personali fattori.
ICF fornisce una visualizzazione combinata delle dimensioni individuali e
sociali della salute attraverso un bio-psico-sociale del modello di disabilità ,
che si basano su l' integrazione di medici e sociali fattori. L'ICF fornisce un
approccio multi-prospettiva alla classificazione del funzionamento e della disabilità
come processo interattivo ed evolutivo . In questo modo, la
figura 1 illustra questo modello di disabilità da ICF.

Figura 1 . Interazioni tra le componenti della classificazione internazionale ICF di
funzionamento, disabilità e salute: versione bambini e giovani (ICF-CY, 2007
pagina: 17) Secondo il modello bio-psicosociale, disabilità e funzionamento sono
l'interazione tra due fattori, condizioni di salute e contesto fattori (cioè fattori
ambientali e personali).
I fattori contestuali includono fattori ambientali e personali. I fattori
ambientali si riferiscono ad atteggiamenti sociali, caratteristiche architettoniche,
strutture legali e sociali, nonché clima,
terreno e così via; e fattori personali interni , che includono sesso, età, stili

di adattamento , background sociale, istruzione, professione, esperienza passata e
attuale, modello di comportamento generale, carattere e altri fattori che influenzano
il modo in cui la disabilità viene vissuta dall'individuo.
Le disabilità interessano varie aree legate allo stato psicosomatico della
salute di una persona: visione, pensiero, movimento, comunicazione, salute
mentale, udito, apprendimento, ricordare,
Relazioni sociali
“Esiste un'interazione dinamica tra queste entità: gli interventi in un'entità
hanno il potenziale di modificare una o più delle altre entità. Queste interazioni sono
specifiche e non sempre in una prevedibile relazione uno-auno . L' interazione funziona in due direzioni; la presenza di

la disabilità può persino modificare le condizioni di salute stesse. Dedurre una
limitazione della capacità da uno o più menomazioni, né una restrizione di differisce
ICF performance sostanzialmente dalla versione
1980 ICIDH nel la rappresentazione delle le interrelazioni tra funzionante e invalidit
à. Si dovrebbe essere notato
che qualsiasi schema è probabile di essere incompleta e soggetta a travisamento cau
sa della la complessità delle interazioni in un modello multidimensionale. Il modello
è disegnato per illustrare più
interazioni. Altre raffigurazioni indicano altri importanti focolai nel il processo sono
certamente possibili. Interpretazioni di interazioni tra
i diversi componenti e costrutti possono anche variare (ad esempio, l' impatto dei
fattori ambientali sulle funzioni del corpo sicuramente si differenzia da loro impatto
sulla partecipazione) (ICF-CY, 2007 Pagina: 16).
Disabilità comportamentale
“ Lo sviluppo è un processo dinamico attraverso il quale il
bambino si muove progressivamente dalla dipendenza dagli altri
per tutte le attività durante l'infanzia verso fisico, sociale e
psicologico la
maturità e l'indipendenza in adolescenza. In questo processo dina
mico , il funzionamento del bambino dipende dalle interazioni
continue con la famiglia o altri caregiver in un ambiente sociale
stretto. Pertanto, il funzionamento del bambino non può essere
visto isolatamente ma piuttosto in termini di bambino nel contesto
del sistema familiare. Questa è una considerazione importante per
esprimere giudizi sul funzionamento del bambino nelle situazioni
di vita . L' influenza delle interazioni familiari sul funzionamento

del bambino è maggiore in questa fase di sviluppo che in qualsiasi
momento successivo della vita di un individuo. Inoltre, poiché
queste interazioni inquadrano l'acquisizione di varie abilità nei
primi due decenni di vita, il ruolo dell'ambiente fisico e sociale è
cruciale ”. (ICF-CY, 2007 pagina: 16)
La salute mentale e il benessere dei bambini si formano durante l'infanzia e
l'adolescenza. Le abilità ei comportamenti socio-cognitivi ed emotivi che vengono
sviluppati in queste prime fasi influenzano notevolmente le scelte e le opportunità
durante l'età adulta. La qualità dell'ambiente socio-economico in cui i bambini
crescono influisce in modo significativo sul loro comportamento, interazione
sociale, apprendimento, abilità vitali e abilità sociali e determina la loro vita durante
l'età adulta. Di conseguenza, le esperienze negative che i bambini dovrebbero
affrontare a casa oa scuola possono influenzare negativamente lo sviluppo delle
capacità cognitive ed emotive. I fattori che influenzano la salute mentale e il
comportamento possono essere correlati a famiglie disturbate, cattive pratiche
genitoriali, condizioni di vita sociali ed economiche scarse (WHO European Region,
2020). La salute mentale, il comportamento e il benessere possono essere influenzati
quando i bambini presentano disabilità intellettive, dello sviluppo o di altro tipo
(Horbach, 2020, Jansen, 2020, Ngashangva & Dutt, 2015).
Il comportamento del bambino influenzato da eventi drammatici critici nella
prima infanzia o nell'adolescenza oa causa del basso ambiente socio-economico
familiare varia dal comportamento aggressivo e dall'agitazione psicomotoria acuta
all'apatia.
Il comportamento disturbato è spesso cronico e può presentarsi più di una
volta nella vita in ogni individuo. Questi disturbi con i loro disturbi relativi hanno
un impatto significativamente negativo sull'individuo, la famiglia e la società e
influenzano la qualità della vita QOL.

Qualità della vita
Sulla qualità della vita
La
qualità della vita (QOL) è definita come la percezione dell'individuo della propria p
osizione nella vita nel contesto della propria cultura e dei sistemi di valori in cui
vive e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e preoccupazioni. È un
concetto ampio che incorpora la salute fisica, lo stato psicologico, il livello di
indipendenza, le relazioni sociali, le convinzioni personali e il rapporto con le
caratteristiche salienti dell'ambiente di un individuo ”(WHO, 1997).

Qualità della vita correlata alla salute HRQOL e Family Quality of Life
(FQOL) sono componenti della qualità della vita complessiva. La HRQOL è
determinata principalmente dallo stato di salute e concepita come dinamica,
soggettiva e multidimensionale. Le dimensioni spesso includono fisica, sociale,
psicologico, cognitivo e spirituale fattori (Bakas et al., 2012)
.La unica caratteristica di definizione FQOL sottolinea in esame le percezioni e
le dinamiche della della famiglia unità come un intero (Hu et al., 2012 ).
Qualità della vita familiare FQOL è definito come "un senso dinamico di
benessere della
famiglia, definito collettivamente e soggettivamente e informato dai suoi membri, in
cui i bisogni a livello individuale e familiare interagiscono" (Zuna, Summers,
Turnbull, Hu, E Xu, 2010). La FQOL si è dimostrata un indicatore essenziale delle
condizioni di vita delle famiglie con bambini con disabilità e della valutazione dei
servizi di supporto che ricevono.
Modelli teorici dell'impatto sulla qualità della vita di famiglie con bambini con
disabilità comportamentali: modello costrutto a cinque fattori
I genitori che hanno figli con disabilità sono spesso segnalati per avere
disagio fisico e psicologico legato alla cura dei loro figli, influenzando così la loro
qualità di vita. I ricercatori, utilizzando dati di ricerca qualitativa, si sono concentrati
sulla concettualizzazione dei fattori del modello che incidono sulla FQOL. Sulla
base di prime ricerche empiriche, sono stati creati i primi strumenti per misurare
FQOL (Garcia-Grau, McWilliam, Martínez-Rico, e Grau-Siviglia, 2018;) Per
quanto presto come i ricercatori hanno iniziato
a utilizzare questi strumenti, essi divennero interessavano a esplorare i
fattori che hanno un impatto sul FQOL. Ad esempio, la Figura 2 mostra un modello
di costrutto a cinque fattori per esaminare gli impatti sulla FQOL e spiegare i
risultati della FQOL (Hoffman, Marquis, Poston, Summers & Turnbull, 2006).

Modello di costrutto a cinque fattori per esaminare i risultati della FQOL (Hoffman, Marquis, Poston,
Summers e Turnbull, 2006)
I ricercatori di diversi paesi si sono concentrati su questo modello di
costruzione dei cinque fattori per esaminare l'impatto della qualità della vita delle
famiglie che hanno bambini con disabilità intellettive e dello sviluppo (Bhopti,
Brown e Lentin, 2016). L'evidenza della ricerca empirica ha confermato che le
famiglie di bambini con ASD sono soddisfatte del benessere emotivo. Inoltre, è
stato riportato che le differenze nei livelli di FQOL dipendono dal tipo di disabilità
(p. Es., Sindrome di Down, ADHD, ID, ASD). Viene presentato un invito per la
ricerca futura al fine di esplorare ulteriormente i fattori che influiscono sulla FQOL,
incluso il background culturale dei genitori.
Modello FQOL dei servizi di supporto
È stata proposta una teoria unificata della FQOL per integrare meglio la
ricerca sulla FQOL nelle pratiche e nei servizi per
le famiglie con disabilità (Zuna, Turnbull e Summers, 2009). In questo quadro, si
propone che lo stress genitoriale sia collegato negativamente alla FQOL e il
sostegno familiare sia positivamente associato alla FQOL dato che le percezioni
individuali sui comportamenti genitoriali possono avere un impatto diretto sulla
soddisfazione di vita di qualcuno (Hsiao et al., 2017) . Caregiver è
definito come il genitore (o la madre o il padre) o di altri familiari membri (la
nonna o il nonno, i fratelli, la zia o lo
zio e adottiva genitore) del del disabile bambino , che è responsabile per i genitori o
la cura per il disabile bambino. Una badante fornisce pratico, giorno per giorno non
pagato il supporto per una persona in grado di completare tutte le attività della vita
quotidiana (Savage e Bailey, 2004).

Il processo interattivo si traduce nel risultato della qualità della vita che, a
sua volta, influenza i punti di forza, i bisogni e le priorità della famiglia (Zuna et al.,
2010). La figura 3 illustra i componenti di un file

teoria unificata di FQOL. I risultati della ricerca basata su questa teoria hanno
dimostrato tre questioni fondamentali.
In primo luogo, la famiglia il
sostegno dimostrato ad essere un importante componente di FQOL. “La famiglia di
supporto è definito
come un insieme di strategie dirette al la famiglia unità in ordine alla ultima
analisi beneficio della famiglia membro con disabilità. I sostegni familiari
di solito includono beni formali e informali e materiali che consentono a ciascun
membro della famiglia di ottimizzare il proprio livello di partecipazione ai diversi
ambienti di vita ”. Esiste una relazione positiva tra le strategie
di sostegno familiare e la resilienza delle famiglie , la riduzione dello stress e la
qualità della vita della promozione familiare. Supporto familiare attraverso le
famiglie Le reti che si sostengono a vicenda si sono rivelate di grande importanza.
In secondo luogo, le famiglie sono state meno soddisfatte della salute
emotiva. Lo stress genitoriale riguarda le risposte psicologiche avversive alle sfide e
alle richieste del ruolo genitoriale. Lo stress genitoriale è un fattore che influisce
sulla qualità della vita nelle famiglie poiché influisce sul benessere emotivo, sulla
comunicazione genitore-figlio e sullo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale del
bambino.
In terzo luogo, alcuni dei bisogni delle famiglie comprendono la fornitura di
servizi di accoglienza provvisoria (finanziamenti e di governo di
supporto) l'istruzione, tutti i giorni di terapia programmi per i loro figli e di
tregua e di assistenza sanitaria. Di conseguenza, una
maggiore finanziaria stress, più frequente interruzione della famiglia di
routine, e ridotte le attività sociali al di fuori della famiglia sono sintomi di base che
una famiglia deve fare i conti e far fronte con .
Esiste una forte relazione tra i supporti e i servizi forniti ai bambini e alle loro
famiglie e la FQOL e i supporti forniti possono prevedere la FQOL (Zeng et.
Al, 2020)

Figura 3 : Componenti della teoria unificata della FQOL (Zeng et.al, 2020)

Valutazione della soddisfazione del FQOL
La qualità della vita ha ricevuto molta attenzione in quanto è un indicatore
del benessere generale. Di conseguenza, ora esiste un'ampia gamma di strumenti per
misurare la qualità della vita in vari modi. Tuttavia, la famiglia la
qualità della vita non ha ricevuto quasi la stessa di
livello di attenzione, nonostante la sua cruciale

ruolo nel plasmare le nostre giovani vite. Per questo motivo, la scala FQOL è stata
sviluppata da Hu, Summers, Turnbull e una (2011).
La valutazione della soddisfazione di FQOL è di grande importanza per
aiutare le famiglie a realizzare il livello di supporto di cui hanno bisogno. Queste
informazioni sono di grande importanza anche per il governo e i professionisti. Per
questi motivi è stata creata la scala FQOL. È un inventario di 25 articoli valutato su
una scala di tipo Likert a 5 punti. Il suo scopo è misurare diversi aspetti della
soddisfazione percepita delle
famiglie in termini di qualità della vita familiare . La qualità della vita familiare vien
e misurata in cinque domini determinati dal modello di costrutto a cinque fattori per
l'esame dei risultati FQOL (Hoffman, Marquis, Poston, Summers e Turnbull,
2006). Questi cinque fattori sono:
• Interazione familiare

• Genitorialità
• Benessere emotivo
• Benessere fisico / materiale
• Supporto relativo alla disabilità
Automedicazione
Sulla cura di sé
La definizione WHO 1998 di Self-care è prendersi cura di se stessi. 'SelfCare è ciò che le persone fanno per se stessi per stabilire e mantenere la
salute, e per prevenire e trattare con la malattia. Si tratta di un concetto ampio che
comprende l'igiene (generale e personale), l'alimentazione (tipo e la qualità del cibo
mangiato), stile di vita (sportivi attività, il tempo libero , ecc), ambientali fattori (che
vivono condizioni, sociali abitudini, ecc) socioeconomiche fattori (reddito livello, convinzioni culturali , ecc.) e automedicazione.
" Secondo per il Ministero britannico del Salute,
“La cura di sé fa parte della vita quotidiana. È la cura prestata dalle persone
verso la propria salute e il proprio benessere, e include l'assistenza estesa ai
propri figli, familiari, amici e altri nei quartieri e nelle comunità locali. La cura
di sé include le azioni che gli individui e gli assistenti intraprendono per se
stessi, i loro figli, le loro famiglie e gli altri per rimanere in forma e mantenere
una buona salute fisica e mentale; soddisfare bisogni sociali e
psicologici; prevenire malattie o incidenti; prendersi
cura di disturbi minori e condizioni a lungo termine ; e mantenere la salute e
il benessere dopo una malattia acuta o la dimissione dall'ospedale. ”.
Obiettivi e strategie di cura di sé
I genitori che prestano attenzione alla propria esperienza di salute fisica ed
emotiva aumentano il benessere. Cura di
sé pratiche mirano a sostenere loro a svolgere un attivo e autopotenziato ruolo nella
loro bambini e la famiglia la vita, nel loro bambino cura per costruire le
capacità basate sui genitori di forza a prendere il controllo delle loro vite e nel
prendere decisioni importanti per le loro famiglie. Alcune di queste pratiche sono :
-affrontare le esigenze specifiche dei bambini
-sostenere il successo e l'evoluzione dei propri figli
- attraversa esperienze stressanti,

-incrocia pressioni e barriere sociali

-aiuta la famiglia ad adattarsi ai cambiamenti
-costruire solide relazioni con le reti della comunità
-essere resiliente, nei momenti difficili
-Goditi quelli buoni
-accedere e continuare i servizi di supporto e specialità.
I genitori di bambini con diversi tipi di disabilità sono motivati a prevenire
lo stress - burnout e ad imparare a riconoscere i loro segni.
Lo stress colpisce i
genitori fisicamente come pure come mentalmente. Alcuni segni fisici comuni di str
ess includono: mal di testa, bassa energia, disturbi di stomaco tra cui diarrea,
costipazione e nausea, dolori, dolori e muscoli tesi e insonnia.
Stressanti eventi potrebbero essere riconosciuti in modo da essere evitati. L' i
dentificazione di tali eventi che stressano i genitori è il primo passo della cura di
sé. Eventi quotidiani come fare la spesa in un negozio specifico, rapporti con
genitori specifici, andare a eventi scolastici o eventi con genitori che
hanno atteggiamenti negativi nei confronti del bambino con disabilità farebbero
sentire i genitori stressati. Una volta che riconoscono che questi eventi e situazioni
causano il loro stress, saranno pronti a evitarli o affrontarli. In questo modo i
genitori sviluppano un senso di maggiore fiducia nelle loro possibilità che
contribuisce al loro benessere e alla qualità della vita (QOL). Le strategie di autocura che sono state suggerite sono presentate nella Figura 4.

Figura 4 : strategia di auto-cura per il benessere

Questioni pratiche per educatori sociali
Il ruolo della scuola nella salute mentale dei bambini
Le scuole sono seconde solo alle famiglie per
il loro potenziale di influire sulla salute mentale dei bambini . Possono contribuire
allo sviluppo di successo dei giovani fornendo nutrimento e l'opportunità di
sviluppare relazioni sociali cooperative e abilità sociali e psicologiche. Pertanto, è
naturale che sia stato sviluppato un numero considerevole di interventi preventivi
per il parto nelle scuole, comprese le strutture prescolari .
La maggior parte di questi interventi si è concentrata sulla prevenzione dei
problemi comportamentali e sull'esternalizzazione dei disturbi o sulla promozione
del comportamento positivo dei bambini a scuola,
sebbene siano stati dimostrati alcuni risultati
positivi sui disturbi interiorizzanti , come la depressione. Altri programmi si sono
concentrati sui fattori strutturali della scuola, come la struttura della ricompensa per
il comportamento prosociale o le relazioni scuola-famiglia .
Ha iniziato ad emergere una serie di interventi che combinano più tipi di
programmi (ad esempio, genitorialità e scuola) o più livelli (ad esempio, universale
e selettivo), principalmente nelle scuole elementari.
È ben documentato che gli educatori sociali sono davvero motivati a creare
partnership con i genitori e conoscono l'importanza delle partnership scuolafamiglia-comunità (Bryan & Holcomb ‐ McCoy, 2004) ma non sanno come ed è
difficile per loro iniziare costruire la relazione.
Il modello di partnership in sette fasi con i genitori
È necessario rispondere a domande critiche e sviluppare abilità e
competenze specifiche. Una partnership in sette fasi con i genitori basata sul
modello delle sette fasi per costruire una partnership efficace è stata proposta da
Bryan e Henry (2012).
I sette passi per collaborazione con i genitori fornisce le parti interessate,
educatori sociali e
scolastici consulenti con critiche fasi in modo da affrontare importanti aspetti di effi
caci e sostenibili, le società culturalmente congruenti soprattutto con le famiglie
vulnerabili dal reddito basso, sfondo sociale. Questi passaggi sono illustrati nella
Figura 5.

Figura 5 . 7 passaggi per collaborare con i genitori
In dettaglio, questi sette passaggi
sono presentati di seguito. 1 °
Creare un clima di collaborazione
Come iniziare con la partnership è una domanda fondamentale. Come devo
essere preparato. Dapprima bisogna trovare un punto di partenza. Il primo passo per
una collaborazione efficace è lasciarsi alle spalle stereotipi e pregiudizi. La piena
accettazione sta spianando il terreno affinché la relazione cresca.

Creare un ambiente di rispetto e fiducia da entrambe le parti è un
prerequisito per avviare la partnership. Ma come sarebbe preparato l'educatore
sociale e quali competenze dovrebbero essere
sviluppate? Riflessione è necessaria sui modi per incontrare ugualmente ogni famigl
ia e per la gestione di genere disuguaglianze, livello di istruzione, lingua,
nazionalità, background socio-economico. Ancora più importante, gli educatori
sociali dovrebbero notare che una visione attraente e
una motivazione convincente per i partenariati senza

la consapevolezza culturale e la conoscenza degli studenti e delle loro famiglie e
comunità possono ostacolare gli sforzi dei
consulenti scolastici per costruire partnership
di successo . Fiducia, pieno rispetto e trattamento senza pregiudizi sono gli
strumenti di base che devono essere sviluppati (vedi fig.2)
2 ° passo: valutare i bisogni e i punti di forza della famiglia
Gli educatori sociali dovrebbero utilizzare diversi modi per indagare sui biso
gni della famiglia . Critical domande sono come faccio io esploro le esigenze e
le capacità dei nostri studenti e dei loro genitori. Come avrei io registrarle? Sto
affrontando famiglie tradizionalmente prive di potere o emarginate come le più
privilegiate? Sto valutando allo stesso modo tutte le famiglie?
Alcuni dei metodi per raccogliere dati utili per la valutazione dei bisogni e
dei punti di forza della
famiglia che un educatore sociale può utilizzare sono: interviste faccia a faccia , son
daggi scritti o online , social media e focus group. Questi metodi verrebbero
utilizzati per la valutazione degli studenti, del personale scolastico, della famiglia e
dei membri della comunità (Bryan & Henry, 2012).
Si dovrebbe compiere un grande sforzo affinché gli educatori sociali possano
apprezzare e comprendere i bisogni speciali delle famiglie a rischio di esclusione
sociale, come le famiglie a basso reddito oi bambini con disabilità.
Per valutare i bisogni un educatore sociale è importante: a) analizzare,
disaggregare i dati scolastici,
b) ascoltare diverse prospettive riguardo alle esigenze specifiche che il personale
scolastico riconosce c) sviluppare una mappa delle risorse della comunità per
identificare i punti di forza della comunità e i modi in cui questi sarebbero utilizzati
e) riconoscere le persone chiave per aiutare gli educatori sociali a è diventato
fiducioso in modo che i membri della comunità siano in contatto con loro.
3 ° Prendere iniziative per coinvolgere i genitori

Sociali educatori in questa fase sono pronti a portare insieme i
genitori e discutere i risultati della valutazione possiedono. In questa fase
potrebbero essere necessari molti incontri e potrebbe essere necessario invitare
le principali parti interessate nel più ampio ambiente infantile .
Gli educatori sociali o i consulenti scolastici raccolgono dati da varie fonti e
prospettive nella fase di valutazione per comprendere meglio i bisogni e i punti di
forza delle famiglie e per fissare obiettivi per gli interventi che porterebbero al
miglioramento della qualità della vita delle famiglie, specialmente quelle che sono
più vulnerabile.
In questa fase i consulenti scolastici dovrebbero invitare intenzionalmente
rappresentanti delle famiglie tipicamente emarginate nelle scuole, quelle provenienti
da basso reddito, immigrati e contesti razziali / etnici diversi o con disabilità
comportamentali o di altro tipo. Queste famiglie hanno bisogno di essere
coinvolti in obiettivo impostazione in ordine per essere motivati a partecipare. Gli e
ducatori sociali dovrebbero aumentare il sentimento di appartenenza alla scuola e
alla comunità più ampia di queste famiglie. I partenariati con alleati sociali più ampi
possono fornire interpreti, trasporto e assistenza all'infanzia presso la scuola o la
sede della comunità in modo che queste famiglie possano essere coinvolte nel
processo di costruzione del partenariato e sviluppare la consapevolezza di ricevere
cure. Questa sensazione crea le condizioni importanti affinché i genitori partecipino
a obiettivi comuni .

4rth Fissare obiettivi comuni
Gli educatori sociali in questa fase devono fissare obiettivi comuni. La
domanda importante è come faccio a convincere tutti i membri della scuola e della
comunità più ampia ad avere un approccio e obiettivi condivisi? Educatori
sociali hanno a impiegare tutte le loro abilità e le competenze per sviluppare il
dialogo, per risolvere i problemi, per dare le iniziative per i più vulnerabili e per i
membri che non sono in grado di stare in piedi da soli.
Non appena tutte queste condizioni saranno state soddisfatte, è tempo di
iniziare a sviluppare il piano di partnership. Questo piano prevede lo sviluppo di
obiettivi condivisi a breve e lungo termine, i risultati del programma di intervento
formulato, come e quando saranno misurati i risultati e la creazione di una sequenza
temporale per gli eventi del programma di partenariato . Fissiamo obiettivi
a breve e lungo termine . Noi organizziamo il programma , che comprende gli
obiettivi, la durata e risultati desiderati.
È molto importante che i consulenti scolastici condividano le informazioni
in modo tale che le famiglie culturalmente diverse siano coinvolte nell'istruzione dei
propri figli. A volte possono aver bisogno di usare metodi non tradizionali per

promuovere l'impegno di queste famiglie nell'istruzione e nella cooperazione dei
loro figli. Devono essere sviluppati modi per condividere il piano e i suoi risultati in
modo che tutti i membri della famiglia e gli alleati sociali siano informati.
5 ° Agire
La domanda importante in questa fase è "Cosa faremo e come lo faremo?"
L'obiettivo di questa fase è l'attuazione del piano e il suo completamento con
successo. Gli educatori sociali e i consulenti scolastici sono responsabili
dell'assunzione di iniziative di gioco di ruolo, del monitoraggio
dell'implementazione del piano di feedback sulla riprogettazione generale e del
supporto generale a tutte le parti interessate coinvolte nella progettazione.
Anche in questo passaggio è importante utilizzare metodi che facilitino la
comprensione e mobilitino le famiglie che sono vulnerabili e possono avere figli con
difficoltà comportamentali e provengono da o appartengono a gruppi diversi dai
gruppi culturali dominanti oa rischio di esclusione. Per questo motivo i consulenti
scolastici lavorano per implementare programmi e attività culturalmente sensibili e
coinvolgere famiglie culturalmente diverse in modi non tradizionali (ad esempio,
organizzando eventi nella comunità, conducendo visite a domicilio, assegnando i
genitori come leader di workshop). I programmi dovrebbero integrare pratiche
basate su prove note per raggiungere i loro obiettivi. Ad esempio, se l'obiettivo
principale della partnership è aumentare il rendimento scolastico, le pratiche note
per migliorare il rendimento (ad esempio, tutoraggio) dovrebbero essere incluse nel
programma di partnership (Bryan & Henry, 2012).
6 ° Valutare celebrare i progressi
A questo punto è importante l'impatto delle attività e delle iniziative sulle
famiglie e le altre
coinvolte sociali alleati essere misurata. La domanda di come l' impatto sarebbe esse
re misurata è importante in questa fase. È comune che le scuole sviluppino
programmi efficaci che riescono a motivare le famiglie e migliorare i risultati degli
studenti e utilizzare efficacemente pratiche inclusive, ma non riescono a misurare i
risultati e a trovare modi per presentare i risultati attraverso indicatori qualitativi o
quantitativi.

Poiché essi sono in realtà si
concentrano su soluzioni che è comune che si dimentica di attivare il piano di
valutazione e le strategie per la raccolta dei dati. I sondaggi e altre forme di
feedback da parte dei genitori e dei partner della comunità sono importanti per la
valutazione, l'esame e l'analisi dei risultati. È altrettanto importante rivedere i

risultati della valutazione che sono stati raccolti da diverse
prospettive per determinare se e come i programmi di partenariato
hanno soddisfatto le esigenze di studenti, famiglie e membri della comunità; come
le attività e i programmi hanno raggiunto gli obiettivi; e quali risultati positivi o di
successo hanno prodotto.
Le valutazioni dovrebbero fornire un chiaro quadro dei successi, punti di
forza, le debolezze, gli ostacoli e le sfide che potrebbero essere utilizzati come un
feedback per il miglioramento del del programma. La condivisione dei risultati con i
partner, le famiglie, gli educatori e gli alleati sociali attraverso formati non
tradizionali (ad esempio le storie accessibili, video) mettono insieme tutti i
partner e aiuto loro per celebrare i risultati. In effetti, condividere e celebrare i
risultati con la famiglia e i partner della comunità li incoraggia a continuare come
partner nello sviluppo e nell'attuazione di programmi o attività di cooperazione e
nella mobilitazione di nuovi partner.
7 ° Mantieni lo slancio
Il sostegno dei risultati è un fattore importante. L'entusiasmo e l'impegno
sono le motivazioni del proseguimento della collaborazione. La sostenibilità dei
risultati è l'utilizzo di una strategia globale che è importante da utilizzare durante
l'attuazione del programma. Queste strategie includono la sensibilizzazione continua
e il reclutamento di membri della famiglia e della comunità come partner durante
tutto l'anno scolastico e la formazione e il coinvolgimento dei partner come leader.
La National Network of Partnership Schools (NNPS) ha svolto ricerche
approfondite sui partenariati basati sull'evidenza utilizzando i sei tipi di
coinvolgimento di Epstein e Action Teams for Partnerships (Epstein & Sheldon,
2016; Capitolo 26). Mentre il modello NNPS ha mostrato effetti
positivi sulla studente fuoriviene, si differenzia dal l' equità centro di Bryan & Henry (2012) modello di
processo di partenariato. Sebbene alcuni studiosi abbiano utilizzato questo modello
per strutturare e valutare i propri programmi di partnership (Cook & Hayden 2016),
è necessaria una ricerca sperimentale per esaminare gli effetti del modello sui
risultati degli studenti, in particolare, i risultati degli studenti emarginati .
Competenze e strumenti degli educatori sociali per collaborazioni efficaci
Al fine di stabilire una cooperazione efficace con le famiglie (in particolare a
gruppi sociali vulnerabili), i sociali educatori hanno bisogno per sviluppare
le specifiche competenze e l'uso specifici strumenti. Questo modello richiede un
approccio collaborativo alla consulenza scolastica, il che significa che i consulenti
educatori devono integrare la collaborazione e la creazione di
partenariati conoscenze e abilità nei programmi di formazione
per consulenti scolastici . In ordine di scuola consulenti per sviluppare l' autoefficacia per costruire efficaci partnership,
essi devono essere insegnato a fare così durante
la loro consigliere istruzione programmi (Bryan & Holcomb-McCoy, 2004, 2006;
Bryan & Griffin, 2010).
Queste sono le principali qualifiche per il successo dei loro sforzi. Nella
Figura 6 sono presentati strumenti specifici adatti a ogni fase. Al livello inferiore e

medio della piramide vengono presentate le abilità e gli strumenti dei 7
passaggi. L'ultimo livello è prerequisito per tutti gli altri.

Figura 6 : strumenti e abilità di base per abilitare i 7 passaggi verso la
collaborazione con i genitori
Poiché i consulenti scolastici svolgono un ruolo centrale nella costruzione
del partenariato, è necessario un modello di partenariato che integri gli approcci
esistenti ai partenariati, strategie culturalmente congruenti e principi incentrati
sull'equità (ad esempio, collaborazione democratica, punti di forza, empowerment,
social giustizia) per servire meglio le famiglie culturalmente diverse ea basso
reddito.

Problemi pratici per i genitori
"Pilastri" o "domini" generali della cura di sé: la figura 7 mostra il quadro
sviluppato dalla International Self-Care Foundation per la cura di sé sulla base di sette
"pilastri" o "domini":
Pillar 1 Knowledge & Health Literacy
Pillar 2 Benessere mentale, consapevolezza di sé e agenzia
Pilastro 4 Alimentazione sana
Pilastro 5 Prevenzione
o mitigazione dei rischi
Pilastro 6 Buona igiene
Pilastro 7 Uso razionale e responsabile di prodotti, servizi

Figura 7: Self-Care Foundation https://isfglobal.org/
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Appendice
Maggiori informazioni sulle strategie di auto-cura
a. Impara a utilizzare 7 strumenti per la cura di
sé https://www.caregiver.org/Taking-care-you-self-care- family-caregivers
b. Un manifesto per la cura di sé https://isfglobal.org/a-manifesto-for-self-care/
c. Voci di auto-cura: https://isfglobal.org/self-care-voices/
d. Prendersi cura di se stessi https://www.nami.org/Find-Support/FamilyMembers- and-Caregivers / Taking-Care-of-Your-Yourself

Capitolo 5. MANRA
IL PROGETTO CORSO DI COMPETENZE EMOZIONALI E
SOCIALI: INTERAZIONE EMOZIONALE E DISTRUZIONE
FAMILIARE
La particolarità della sessione 2020 è stata introdotta dalla pandemia che ha
modificato i piani delle sessioni e dell'intero progetto: le attività e la comunicazione
con i partecipanti al corso dovevano avvenire totalmente on-line anche all'interno del
Paese. Gli organizzatori del progetto hanno dovuto modificare le impostazioni
organizzative e i materiali preparati per questo formato, oltre a condurre sessioni e
attività.

Sommario
Il rapporto del manuale consiste nella descrizione di capitoli sviluppati dai
partner per fornire informazioni più dettagliate su materiali, considerazioni e
suggerimenti che si basano sulla sessione 2020 di genitori educatori sviluppata in
ciascun paese, nell'ambito del progetto europeo Erasmus + ESEC "Extending Social
Competenze degli educatori ”. Questo rapporto contiene tutti i
contenuti del l' apprendimento dell'unità preparata da questa istituzione, per quanto
riguarda la formazione corso tenuto in Alzira che è stata condotta dal gruppo di
progetto Manra ESEC. In questo documento viene presentato il capitolo sviluppato
“ Abilità Emotive e Sociali: Interazione Emotiva e Turbativa Familiare ”, con

l'obiettivo del completamento di un corso di formazione organizzato dalla
Mancomunidad de la Ribera Alta (Spagna).
In primo
luogo, il capitolo rivela l' introduzione in ordine per spiegare la principale idea del d
el contenuto di selezione per la sessione di interazione emozionale , per la
formazione faccia a faccia, e la disgregazione della famiglia , e l'organizzazione dei
contenuti. La concezione della sessione riflette il raggiungimento di qualità di
genitore educatore appropriate per lo sviluppo di abilità sociali basate
sull'interazione emotiva e anche abilità basate sull'apprendimento per gestire
situazioni di interruzione familiare sullo sfondo della comunicazione come base
fondamentale dello sviluppo individuale umano. In questo report vengono spiegate
le definizioni dei termini selezionati per ogni sessione e anche l'utilità delle unità di
apprendimento per la formazione dei genitori .
In secondo luogo, con
riferimento alla la teoria , nel il rapporto si è anche spiegare i materiali utilizzati per
sviluppare le sessioni del corso di formazione. Il contenuto delle attività nella
sessione di “interazione emozionale” rappresentano tre gruppi di attività o fasi di
sviluppo delle capacità di comunicazione o
di competenze: (a) quelli che sono legati al l' attiva di
ascolto; a completare questi partecipanti hanno per comunicare lo sviluppo di questa
abilità, discutere e capire (i quali rientrano ad una comunicazione di successo,
tuttavia, sono raramente hanno partecipato e inclusi per programmi di educazione
genitore), (b) le attività che sono dirette a valutare e migliorare
la comunicazione delle competenze per quanto riguarda il emozionale

intelligenza; (c) attività che sviluppano abilità per imparare a normalizzare un
sentimento quando i genitori attraversano emozioni indesiderate.
In aggiunta, esso viene anche descritto l' insegnamento metodologia utilizzat
a e selezionata per portare avanti con l'attività formazione sviluppato da
Manra. Questa sezione tratta le considerazioni sviluppate durante la conduzione
della sessione 2020 e include: informazioni relative a questa azione formativa in
termini di contenuto e organizzazione, le unità di apprendimento selezionate per la
formazione faccia a faccia da MANRA, come l'unità di apprendimento della
“Interazione Emozionale”, ovvero l'unità selezionata e predisposta anche da
Mancomunidad per la modalità di formazione online, sul tema “Family Disruption”,
secondo i materiali della piattaforma MOODLE del progetto (predisposta da RTA)
fornita, sia per e apprendimento collettivo. Allo stesso modo, rispetto a tale
metodologia, il documento descrive, come si è accennato, gli adattamenti operati per
garantire attenzione alle esigenze dei partecipanti, in relazione alla situazione
vissuta dalla pandemia Covid-19 e alla ristrutturazione delle modalità formative ,

attraverso lo spazio virtuale, rispetto allo sviluppo del corso di formazione sul
progetto ESEC .
Si riflette nel documento la metodologia utilizzata nello svolgimento del
corso di formazione, al fine di spiegare le modalità della sessione e le attività che
vengono scelte per implementare l'idea principale del programma di sviluppo del
genitore educatore. Questa sezione include riflessioni sulla modalità della sessione,
considerazioni, conclusioni, suggerimenti, nonché alcuni ostacoli e difficoltà che si
basano sull'esperienza raccolta in ciascun cluster di contenuto e sulla sua
progettazione metodologica: attività che avviano l'ascolto attivo, quelle che
migliorano abilità di intelligenza emotiva, nonché attività che allenano le abilità
imparando a normalizzare un sentimento.
Infine, il documento raccoglie informazioni su questioni pratiche per
educatori sociali e genitori . Da un lato, le questioni pratiche per gli educatori
sociali includono tutta una serie di strumenti per l'educazione dei genitori in base
alla acquisizione di competenze emotive e sociali, mentre
d'altro canto, le pratiche problemi per i
genitori consiste della conoscenza e l'acquisizione di queste abilità per
la loro applicazione pratica nella gestione
di situazioni di interruzione familiare e la necessità di interazione emotiva con
i bambini.
Introduzione (Definizioni dei termini, utilità dell'unità didattica per la
formazione dei genitori)
La sessione 2020 condotta da MANRA Emotional Interaction - Family
Disruption copre i temi più attuali delle abilità sociali ed emotive con un focus sulla
comunicazione. I termini sono scelti per la discussione in
base alle i genitori più frequentati domande di genitori integrato ruoli, la
comunicazione tra genitori e figli, la comunicazione genitore educatore e ascolto
attivo con i genitori, le
peculiarità di comunicazione in digitale età; questi sono contestualizzati con i proces
si e le esigenze sociali attuali . Gli educatori
del corso possono aggiungere alcune attività specifiche per soddisfare le esigenze sp
eciali dei partecipanti al corso. Si suggeriscono articoli e clip per considerare le
peculiarità dell'interazione emotiva, il miglioramento delle competenze e la
discussione.
Il corso si compone di attività tematiche che comprendono brevi introduzioni
e test per l'autovalutazione dei partecipanti al corso delle proprie capacità di
interazione emotiva e prevenzione dei conflitti, nonché riflessioni sui contenuti del
corso. Le situazioni di transizione in cui il paradigma cambia

le società fanno sentire i genitori ei loro educatori impotenti nel prendere decisioni e
agire o comportarsi per raggiungere i nuovi obiettivi genitoriali più complessi; i
genitori sentono di perdere il controllo sui propri figli che molto spesso è
accompagnato da un sentimento di perduta comprensione reciproca tra i membri
della famiglia.
Per quanto riguarda per la principale idea di i di
apprendimento unità, che è importante per precisare che nel corso degli anni il
genitore, assistente sociale, educatore genitore, così come stake-titolare concezione
di ciò che genitori è o ciò che dovrebbe essere è cambiato notevolmente e la sfida di
un nuovo sguardo il contenuto
del genitore educatore corsi, come pure come introdurre un nuovo paradigma di soci
ale ed emozionali Skills. Questo non è solo a causa della grande varietà di possibilità
di istruzione. Le percezioni e le concezioni cambiano a causa della diversità delle
culture che vivono fianco a fianco nei paesi; questo anche a causa della conoscenza
estesa sulla genitorialità e un cambiamento di mentalità che causa la necessità di
sostituire il
concetto dei diversi educativi stili e didattici modelli per essere soddisfatta dai genit
ori che introducono nuove competenze educative legate alla interazione emozionale,
l'ascolto attivo o emotiva intelligenza .
Per quanto riguarda le definizioni dei termini e l'utilità delle unità di
apprendimento per la formazione dei genitori , il termine interazione emotiva è
entrato nell'area dell'educazione familiare per
informare sull'approccio che è emerso dalle politiche europee nell'area delle relazion
i familiari , ma i genitori lo fanno non so come implementarlo; ei loro educatori
hanno bisogno di assistenza per prepararli all'implementazione di questo cambio
di paradigma . Il quadro dell'interazione emotiva facilita lo sviluppo
di strategie, abilità e misure a sostegno delle famiglie che mirano a promuovere
le pari opportunità per loro; e include il supporto di educatori sociali, associazioni e
altri professionisti che lavorano con le famiglie.
Il capitolo del progetto completato da Mancomunidad de la Ribera Alta ha
seguito la filosofia secondo cui l'educazione dei genitori e la programmazione di
sostegno dovrebbero presumere che i genitori abbiano maggiori
probabilità di fornire nutrimento e guida appropriati man
mano che acquisiscono una maggiore comprensione dello sviluppo del bambino e
dei bisogni dei bambini, nonché i ruoli dei genitori nell'ambiente sociale mutevole e
ricco di tecnologia . Tutti i genitori hanno bisogno del sostegno delle agenzie
della comunità : (a) per cogliere i cambiamenti più attuali nella società e apprendere
modi appropriati per implementarli apprendendo abilità emotive e sociali; (b)
desiderosi di migliorare l'istruzione familiare e desiderosi di avere successo.
Il contenuto del del 2020 della
sessione tenutasi a Alzira è diviso in tre reciprocamente integrate parti, per quanto
riguarda il tema della interazione emozionale, che consistono in diversi sottoargomenti su competenze emotive e sociali che vengono organizzate in una logica di
integrazione di contenuti, piuttosto che suggerire argomenti separati relativi
all'interazione emotiva: ciò rompe con la forma tradizionale di organizzazione dei
contenuti. Pertanto, il contenuto viene offerto attraverso varie attività in ciascuna
parte. Le tre parti delle attività sono:

(a) quelli relativi all'ascolto attivo ; per completare questi partecipanti
devono comunicare sviluppando questa abilità, discutere e capire (questi
appartengono a una comunicazione di successo, tuttavia sono raramente
frequentati e inclusi nei programmi di educazione dei genitori);

Sezione 1: ascolto attivo
Definizione
"L'udito" è un atto fisico ma passivo che coinvolge il processo e la funzione
della percezione del suono. "Ascoltare" significa ascoltare i suoni con intenzione
deliberata. Pertanto, a differenza l'udito,
l'ascolto è un un'abilità che migliora attraverso il consapevole sforzo e la
pratica. E è importante per migliorare la capacità di ascolto quando si vuole creare
un ambiente di condivisione e di un rapporto di fiducia. L'ascolto attivo implica
anche la capacità di aiutare l'oratore a condividere di più e sentirsi più a suo agio nel
farlo, senza sentirsi spinto. Ha anche la capacità di far crescere nell'oratore la
sensazione di essere compreso e un modo di pensare più riflessivo .
(b) attività dirette a valutare e migliorare le capacità di comunicazione
riguardo all'intelligenza emotiva - queste fanno uso della parte (a) per avere
una discussione basata sull'evidenza sul miglioramento delle abilità ;
Sezione 2: intelligenza emotiva
Definizione
L'intelligenza emotiva è la capacità degli individui di riconoscere le proprie
emozioni e quelle degli altri, discernere i diversi sentimenti ed etichettarli in modo
appropriato, utilizzare le informazioni emotive per guidare il pensiero e il
comportamento e gestire e / o regolare le emozioni per adattarsi agli ambienti o
raggiungere il proprio obiettivo (S).
Nel nostro caso, emozionale intelligenza sarà essere un utile strumento ,
come per capire le emozioni provate dai genitori e di crescere in loro la capacità di
capire loro. Riconoscere il feltro
emozione è la prima fase come a trattare con loro. Famiglia di
fronte alla situazione di un bambino con una disabilità potrebbe avere problemi di
condivisione dell'emozione e della comunicazione globale che possono influenzare
le relazioni tra i diversi membri (genitori / bambini / nonni ...).
(c) attività che sviluppano competenze al fine di imparare a normalizzare
una sensazione quando i genitori
passano attraverso indesiderate emozioni - questo appartiene ad un successo
di interazione e migliora genitore ed educatore genitore competenze.

Sezione 3: normalizzare un sentimento
Definizione
Come si è visto nelle lezioni, tutti i genitori e le famiglie attraversano una
serie di emozioni indesiderate, che possono rovinare o alternare la comunicazione e
la connessione emotiva tra i membri della famiglia. Normalizzare la sensazione è un
buon modo per aiutare qualcuno ad accettare e fare pace con le emozioni provate.
Quindi prima di tutto cosa significa normalizzare un sentimento. La
normalizzazione è quando le emozioni vengono diffuse o riformulate in un modo
più accettabile per preservare lo status quo. Questa tecnica si concentra sia
sull'esperienza che sull'espressione delle emozioni, forse perché emozioni,
cognizioni e comportamenti sono spesso altamente interattivi. È necessario capire
che normalizzare non significa neutralizzare o cambiare l'espressione dell'emozione
in un modo più socialmente accettato. Si tratta di dare un'altra prospettiva alla
persona sulla situazione o l'emozione provata per aiutare a far crescere una
percezione più accettabile.

La prospettiva della persona non deve essere sbagliata, ma proporre un'altra
prospettiva indipendente alla situazione.
L'aspetto principale che questo contenuto speciale comporta sono le attività
di integrazione che coinvolgono esperienze di educazione dei genitori per
identificare e mettere in pratica il suddetto cambio di paradigma sulle abilità sociali
ed emotive .
Teoria
Per quanto riguarda la teoria descritta nel capitolo Abilità Emotive e
Sociali: Interazione Emotiva e Disturbi Familiari, l'unità didattica di Interazione
Emozionale si compone dei seguenti aspetti teorici:
Punto chiave di apprendimento
Questa lezione mira a dare la capacità per un educatore speciale di creare
uno spazio di fiducia con i genitori dove si sentono ascoltati e compresi e possono
condividere liberamente le loro emozioni, oltre a fornire loro gli strumenti
appropriati per risolvere i disagi tra i membri di una famiglia.

Titolo dell'unità formativa: Interazione emotiva .
-Contenuto (elenco delle
sue sezioni):

Strumenti
di ascolto
attivo :

Definizione.

Dimostrare che stai ascoltando (comportamento e linguaggio del corpo ...).

Assicurati di aver capito (esempio parafrasando).

Incoraggiare l'oratore a condividere (stato d'animo non
giudicante, domande aperte ...).
Intelligenza emotiva :

Definizione.

Consapevolezza emotiva (alfabetizzazione emotiva, livelli di
consapevolezza).

Validazione emotiva .
Normalizzare una sensazione:
Definizione.

Prospettiva e percezione (riformulare la situazione).

Empatia (utilizzando un video che spiega il concetto di empatia).


Riepilogo della lezione
Avere un bambino con una disabilità tendono a creare tensioni e turbolenze
di emozioni che sono fatto fronte in maniera diversa dai membri della famiglia e
possono creare disagi tra di loro. Dare strumenti all'educatore speciale per
comprendere e rilasciare quelle emozioni sono necessarie, oltre a risolvere i
conflitti. È anche importante aggiungere che queste tecniche sono utili affinché i
genitori utilizzino allo stesso modo.

Risultati attesi
Questa lezione mira a dare la capacità per un educatore speciale di creare
uno spazio di fiducia con i genitori dove si sentono ascoltati e compresi e possono
condividere liberamente le loro emozioni, oltre a fornire loro gli strumenti
appropriati per risolvere i disagi tra i membri di una famiglia.
Inoltre, con riferimento al contenuto integrato nel tema Family Disruption ,
l'argomento si compone dei seguenti aspetti teorici:

Titolo dell'unità formativa: Family disruption.
-Contenuto (elenco delle sue sezioni):

SEZIONE 1: Introduzione alla lezione (Fasi familiari di accettazione,
disintegrazione, negazione e accettazione, reintegrazione, esperienza personale,
caratteristiche personali, valori, ambiente sociale).
SEZIONE 2: La coppia di come la base
di della della ricostruzione (L' effetto sul la coppia, come aiuto).
SEZIONE 3: Il coinvolgimento dei nonni .
SEZIONE 4: Fratelli di un bambino con disabilità (Le emozioni provate dal
fratello; dividere le esperienze in tre tendenze: affamato di attenzioni, bambino
perfetto e maturità precoce; aiutare i genitori a trovare un equilibrio nei loro
rapporti con il loro bambino).
SEZIONE 5: Testimonianze.
Punto chiave di apprendimento della lezione
-Comprendere l'effetto della diagnosi di disabilità sul rapporto interpersonale tra i
membri delle famiglie coinvolte nella presa in carico del bambino.
-Introdurre esperienze e testimonianze diverse in modo da fornire una portata
diversa dell'interruzione che può verificarsi.
-Fornire strumenti e consigli per aiutare le famiglie che affrontano questa
situazione.
Riepilogo della lezione
- Le emozioni provate quando avere un bambino con una disabilità sono
varie e diverse, alcuni, come l'ansia per il futuro, la
vergogna, stress, lutto, l'orgoglio è condiviso dai i diversi membri della della famigli
a
- La coppia deve avere una chiara comprensione delle aspettative di
ciascuno, in modo da prepararsi al meglio per le necessità che dovranno
affrontare. Aiutarli a comprendere le loro emozioni e condividerle è un primo passo
importante per una riconciliazione.
- I nonni possono essere una fonte di aiuto per i genitori dando loro spazio
per riorganizzare il loro sistema familiare e trovare un equilibrio nelle diverse
relazioni interpersonali coinvolte.
- I genitori hanno per trovare un equilibrio nel loro comportamento verso i
propri figli e riconoscere che il fratello è influenzato anche dagli eventi.

Metodologia didattica

Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento , è importante ricordare
che gli esercizi utilizzati nelle sessioni sono suggeriti e descritti nella parte del
programma prodotta da MANRA in major che segue le interattività delle sessioni
pratiche o workshop:
-hasuggerito brevi attività pratiche, la loro valutazione e l'identificazione
di possibili modalità per trarre conclusioni sulla loro utilità quando si
lavora con i genitori;
-esperienze individuali e analisi della situazione per giungere a
conclusioni di un possibile utilizzo per soddisfare le particolari
esigenze del genitore; identificare situazioni sperimentate o possibili
in cui la conclusione o l'attività potrebbe essere utile;
-una serie di domande relative al contenuto delle sessioni (queste sono
incluse nel programma e nei piani delle sessioni );
-elenchi di testimonianze su esempi e diverse abilità, ecc. per
confrontare, analizzare e giungere a una conclusione sulla loro
idoneità alle situazioni attuali e ai bisogni dei genitori o dei
figli; questi sono concentrati nei questionari di valutazione ;
-illustrare alcuni aspetti importanti che emergono esaminando l'impatto
di particolari esempi di educazione dei genitori in contesti di vita
reale ;
-commenta il video-clip scelti, immagini, ecc che sono selezionati per il
loro messaggio essenziale, come ad esempio le
applicazioni, che sono popolari con i bambini e meno popolare con
i genitori; clip video che riportano funzionalità sulle abilità
sociali, ecc.
-aipartecipanti alla sessione è stato chiesto di dare il proprio contributo
personale agli esercizi proposti (particolarmente prezioso per
osservare la diversità di opinioni, esperienze e conoscenze emergenti
dal gruppo), il che rende il processo di apprendimento collettivo
più arricchente.
Gli incontri con gli educatori dei genitori tenuti ad Alzira sono organizzati in
tre parti che si integrano reciprocamente con i loro accenti metodologici specifici:
ascolto attivo, intelligenza emotiva e normalizzazione di un sentimento.
Le attività suggerite dovrebbero essere correlate all'interazione emotiva ,
fornire informazioni su importanti decisioni genitoriali, strategie locali in un
contesto più ampio, abilità sociali, ecc. In ogni caso, sulla base del contenuto teorico
e delle attività proposte, i partecipanti dovrebbero avviare un dibattito sul soggetto e
così giungono alle loro conclusioni. Le attività dovrebbero informare i partecipanti
della sessione parlando delle questioni target a cui sono rivolte e innescare
discussioni.
Di seguito sono riportate le illustrazioni (una per ciascuna parte) di tali
attività che devono essere modificate in base alle esigenze specifiche dei
partecipanti alla sessione nelle aree locali e nei contesti culturali.
Ascolto attivo
Questa è una componente importante della comunicazione, sfortunatamente,
raramente viene affrontata nei programmi di educazione dei genitori o dei genitori
educatori.

I genitori educatori possono scegliere una qualsiasi delle attività suggerite o
fare tutto se c'è
abbastanza tempo; ma è anche possibile per suggerire alcune attività per l' autonoma
cessazione di genitori. La comunicazione è successo se i
partner sono buoni ascoltatori. Molto spesso una comunicazione familiare fallisce

se i partner non sanno ascoltarsi a vicenda o interrompere il processo di interazione
senza ascoltare le opinioni, le considerazioni, i bisogni, ecc.
Attività 1. I partecipanti, visualizzando il contenuto di ascolto attivo, hanno
lavorato sulla definizione del concetto, come imparare come mostrare che si sta
ascoltando (comportamento e il linguaggio del
corpo), rendono sicuri che ciò che hanno detto di noi ha stato capito (
come ad esempio, parafrasando)
e incoraggiando il parlante a condividere ( stato d' animo non
giudicante , domande aperte …). I partecipanti hanno commentato tutti questi
aspetti, discussi tra loro e hanno risposto alle domande conclusive della sessione
sull'ascolto attivo per osservare le abilità e le conoscenze acquisite .
Alcuni degli aspetti principali affrontati durante questa parte sono: imparare ad
ascoltare quanto più si parla, imparando che l'ascolto è un segno di rispetto,
imparando da ascolto e di pensare a quello che si può imparare da vostro figlio o del
genitore educatore; l'ascolto deve essere aperto, mostrare interesse e
conoscere l'opinione di chi parla; impara a rimanere in silenzio quando il tuo partner
/ genitore / figlio parla; dimostrare la tua percezione di ciò che viene detto da tutti i
sensi; esercita la tua forza creativa - l'ascolto ci crea, otteniamo le nostre
qualità ascoltando.
Intelligenza emotiva
Attività 2. I partecipanti, per quanto riguarda il contenuto di intelligenza
emotiva, hanno lavorato sulla
definizione del del concetto, la spiegazione del l' emotivo consapevolezza termine (e
motiva literacy, livelli di consapevolezza ...) e la convalida emozionale.
I partecipanti hanno lavorato su tutti questi concetti e contenuti, discussi tra loro e
hanno risposto alle domande conclusive della sessione sull'ascolto attivo per
osservare le abilità e le conoscenze acquisite .
Normalizzare un sentimento
Attività 3. I gruppi di studenti, riguardo al contenuto sull'imparare a
normalizzare un sentimento, hanno lavorato alla definizione del concetto, alla

spiegazione della prospettiva e della percezione (riformulare la situazione) e
dell'empatia (utilizzando un video che spiega il concetto di empatia) .
I partecipanti hanno
lavorato anche su tutti questi concetti e contenuti, discussi con l' altra, e hanno
risposto alle domande conclusive della sessione circa ascolto attivo per osservare le
competenze e le conoscenze acquisite.
Al termine della lettura dei contenuti e della realizzazione degli esercizi
proposti, nonché di quelli presentati in tema di Family Disruption e
approfondimento delle testimonianze, i partecipanti valutano le proprie abilità
sociali acquisite, traggono conclusioni e poi discutono in gruppo.
Appunti:
È sempre utile se gli educatori che conducono tali classi hanno esercizi extra da
cambiare
per quelli più appropriati o per quelli che meglio si adattano al contesto o alle esigenze
dei partecipanti ecc.
Il tempo assegnato per ciascuna attività dipende dalla pianificazione del
programma e dal tempo assegnato per ciascuna sessione.

Questioni pratiche per educatori sociali
Il corso di formazione organizzato dalla Mancomunidad de la Ribera Alta,
nel capitolo su competenze emotive e sociali: Emotional Interaction and Family
Disruption , all'interno del quadro del progetto ESEC, fornisce tutta una serie di
questioni pratiche o nozioni di educatori sociali con l'obiettivo di imparare ad
articolare il compito educativo con le famiglie che si trovano in queste circostanze.
È una serie di abilità che addestrano il professionista dell'educazione sociale
a essere successivamente in grado di applicare tale conoscenza lavorando con le
famiglie e quindi promuovere l'acquisizione di comportamenti, strategie e
conoscenze che consentono ai genitori di interagire con i loro figli e sviluppare
queste abilità per imparare a gestire situazioni di stress e conflitto con i bambini.
Al fine di estendere le capacità di un educatore sociale di fronte alla
situazione di una famiglia che ha un figlio con disabilità, il corso propone diversi
strumenti da insegnare, che potenziano la capacità di comunicazione
e interazione emotiva .
Questo programma è utile per l'educatore speciale / sociale:
- Controllare le emozioni provate nel caso di uno sfogo di genitori emotivi .
- Creare uno spazio sicuro dai giudizi e un rapporto di fiducia e confidenza con i
genitori.

- Comprendere le emozioni provate dai genitori nella loro situazione e poterle
rispondere con empatia
Problemi pratici per i genitori
Il corso di formazione organizzato dalla Mancomunidad de la Ribera Alta,
nel capitolo su competenze emotive e sociali: Emotional Interaction and Family
Disruption, all'interno del quadro del progetto ESEC, fornisce tutta una serie di
questioni pratiche o nozioni ai genitori con lo scopo di imparare a gestire il compito
educativo con i propri figli fornendo loro le strategie corrette per sviluppare
l'interazione emotiva e controllare le situazioni di rottura familiare .
Di conseguenza, la formazione fornisce alle famiglie un insieme di
conoscenze, attraverso testimonianze, esperienze ed esperienze personali su queste
situazioni che le invitano a riflettere, a ripensare l'educazione dei propri figli da un
altro punto di vista (comprendere le emozioni) e con essa a sviluppare nuovi
orientamenti educativi adatto a gestire le difficoltà comportamentali, l'affrontare
la situazione e una continuità o follow-up nell'applicazione di queste abilità emotive
e sociali nello sviluppo delle proprie dinamiche familiari .
Questo programma è utile per essere insegnato ai genitori:
- Comprendere le emozioni che si percepiscono durante le varie fasi
di accettazione
- Per controllare le proprie emozioni in caso di sfogo o situazione travolgente
- Ristabilire una comunicazione con il proprio partner (o un altro membro della
famiglia) sulla base della condivisione in uno spazio non
giudicante e comprendere che la sua esperienza può variare da quella di un
altro membro della famiglia
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