
 

 

	

Francavilla Fontana 14/11/2019 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
Sedi di Scuola Infanzia e Primaria 

 
LORO SEDI 

             

Oggetto: Seminario di presentazione progetto PEA 
 

In data 19 novembre 2019, dalle 16:15 alle 18:15, presso il Secondo Istituto Comprensivo 
di Francavilla F., nel salone della scuola primaria “Montessori”, Viale V. Lilla, si terrà un seminario 
di presentazione del progetto PEA (Pensiero, Emozione, Apprendimento). 

Tale seminario, è organizzato dall’associazione Psifia (Psicoterapeuti della famiglia, 
dell’infanzia e dell’adolescenza), promotrice del progetto e si rivolge ai docenti della scuola 
dell’Infanzia e Primaria. 

L’intento del percorso proposto è offrire uno spazio di pensiero dove poter accrescere la 
consapevolezza e la conoscenza degli aspetti emotivi e relazionali dell’esperienza di apprendimento 
e di insegnamento. 

Lo strumento offerto è quello dell'osservazione psicoanalitica secondo il "modello 
Tavistock", modello che applica il seguente presupposto teorico: l'apprendimento è considerato 
come una funzione affettivo-cognitiva che si esplica al di dentro di una relazione che ha quindi un 
suo correlato (quello della relazione d'insegnamento) ed ha profonde radici nella storia affettiva di 
ognuno e nella dinamica interpersonale. 

Attraverso tale tecnica è possibile mettere in luce i fenomeni intra-psichici ed emotivi più 
profondi e latenti al processo di apprendimento, così da fare esperienza della complessità delle 
interazioni sociali che si sviluppano nel lavoro scolastico. L’osservazione a orientamento 
psicoanalitico aiuta gli insegnanti a fare propria una modalità empatica di lavoro che si rivela spesso 
determinante per la gestione del proprio rapporto con gli alunni e con il gruppo-classe. 

Il percorso formativo, in sintesi, offre agli insegnanti l’opportunità di svincolarsi dal rigido 
riferimento a modelli educativi precostituiti, incentivando la flessibilità di pensiero e la riflessione. 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Tiziano Fattizzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)		
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