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CIRCOLARE N. 105  
 

AI DOCENTI COLLABORATORI DS 
AI RESPONSABILI DI PLESSO/SUCCURSALE 
ALLA DR.SA MARIA LUISA CHIANESE 
AI DOCENTI 
AL DSGA 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2019-22 - AREA DELLE COMPETENZE DI SISTEMA 

AZIONE 2 LE COMPETENZE AFFETTIVO-RELAZIONALI 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

LA GESTIONE DELLA CLASSE E DELLE PROBLEMATICHE RELAZIONALI 

Il percorso formativo sarà caratterizzato da un approccio riflessivo e laboratoriale.  

L’esposizione dei contenuti si intreccerà con momenti di confronto con i partecipanti e tra i 

partecipanti, a partire dalla loro esperienza didattica.  

L’obiettivo principale è rafforzare le competenze relazionali dei docenti, tramite la conoscenza 

delle dinamiche del gruppo classe, delle strategie di contenimento e gestione delle situazioni difficili 

e di promozione delle risorse degli alunni. 

Attraverso il confronto, i docenti saranno supportati nella lettura della propria realtà di 

insegnamento e nell’elaborazione di alcune ipotesi di intervento. 

Obiettivi specifici 

 fornire adeguate competenze nella conduzione dei rapporti interpersonali e di gruppo mediante 

l’insegnamento di strategie comportamentali, relazionali, cognitive ed immaginative volte a 

promuovere e migliorare negli alunni un atteggiamento positivo verso le relazioni e 

l’apprendimento; 

 riconoscere e adottare strategie di coping più funzionali per gestire in modo efficace i conflitti 

e/o situazioni stressanti;  

 identificare e monitorare le proprie emozioni incrementando il livello di autoconsapevolezza per 

una migliore gestione dei propri eventi di vita scolastica. 

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI 

SECONDARIA H. 16:30 - 19:30 INFANZIA  H. 16:30 - 19:30 PRIMARIA H. 16:30 - 19:30 

venerdì 11/03 venerdì 25/03 venerdì 18/03 

venerdì 1°/04 venerdì 08/04 venerdì 22/04 

venerdì 29/04 venerdì 06/05 venerdì 13/05 

L’attività si svolgerà da remoto. 

Docenti referenti: G. Damiano per la scuola dell’infanzia; E. Bianco per la scuola primaria; D. 

Lemma per la scuola secondaria I grado. 

Le docenti si interfacceranno con la dr.sa Chianese e diffonderanno le credenziali di accesso alla 

Classroom di G Suite di Google. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria SANTERAMO 

Firma digitale 
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