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Docenti  

Docenti della rete “Formiamoci e sperimentiamo in rete” 

Sito web 

 

 

Oggetto: Avvio formazione docenti – Dinamiche relazionali e gestione dei gruppi classe 
             

Questa Istituzione Scolastica ha organizzato un percorso formativo sulle Dinamiche relazionali e gestione 

dei gruppi classe rivolto ai docenti di tutti i segmenti scolastici. 

Il percorso proposto, coerente con il piano di formazione dell’I.C. Diaz, è un’opportunità per i docenti che 

intendono approfondire e sperimentare le tematiche proposte.  

Obiettivi- Parte teorica 
- Aumentare i livelli di autoconsapevolezza emotiva degli insegnanti. 
- Fornire strumenti per l’alfabetizzazione emotiva degli alunni. 
- Sviluppare la capacità di interpretare gli stati d’animo che vivono gli studenti. 
- Acquisire la capacità di interpretare e gestire i propri stati d’animo e le proprie emozioni. 
- Sviluppare empatia con gli studenti attraverso la lettura delle emozioni. 
- Rendere comprensibile il messaggio didattico e il processo cognitivo. 
- Fornire tecniche, da usare in laboratori di classe, per implementare le capacità di espressione più 

funzionale ed adattiva delle emozioni. 
 
Obiettivi- Parte laboratoriale 

- Sviluppare la capacità di individuare comportamenti problematici e di comprenderne la funzione 
comunicativa. 

- Fornire strumenti per sviluppare sistemi educativi volti a mediare le situazioni conflittuali degli 
alunni. 

- Fornire tecniche, da usare in laboratori di classe, per implementare le abilità di riconoscimento e 
gestione delle emozioni. 

- Sviluppare la capacità di insegnare le abilità sociali agli studenti. 
 

Il corso tenuto dall’esperta Sara Gorgoglione per l parte teorica e Michela Clemente per la parte 

laboratoriale, della durata di 25 ore (in presenza, in azioni di laboratorio e ricerca, approfondimento 

personale e collegiale) è aperto ad un numero massimo di 40 docenti, ed è rivolto nell’ordine a: 

- Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
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Saranno esaudite le richieste di docenti di altre scuole, in particolare della rete “Formiamoci e sperimentiamo 

in rete” 

Il costo del corso è pari a 35€ da versare tramite bonifico (IBAN: IT 37 W 01030 78880 00000 4540916) o 

carta docente. 

L’iscrizione al corso sarà effettuabile sulla piattaforma S.O.F.I.A. indicando la nostra scuola nei criteri di 

ricerca. Di seguito viene riportato il link alla piattaforma: http://www.istruzione.it/pdgf/ . 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof. Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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