
Ai Docenti 

Pc. alla DSGA 

Avviso n. 34 

Oggetto: Corso di formazione docenti: “Formare i docenti per sostenere i ragazzi. 

Attività di formazione/informazione e supporto per il nuovo anno scolastico” 

Nell’ambito degli interventi finalizzati all’arricchimento della proposta formativa, di seguito si 

presenta il corso di formazione per docenti “Formare i docenti per sostenere i ragazzi. 

Attività di formazione/informazione e supporto per il nuovo anno scolastico” . 

La significativa esperienza maturata nell’arco di questi anni ha dimostrato come i docenti in primis 

possano costituire la maggior risorsa per gli studenti, diventando per loro mediatori di benessere e 

facilitatori dei processi di resilienza. Gli scenari attuali, stanno sempre più mettendo in evidenza 

come i docenti non possano esimersi dall’acquisizione di competenze didattiche che oltre alla 

trasmissione di contenuti disciplinari facciano leva sul contributo che le emozioni e le relazioni 

interpersonali possono fornire alla gestione del gruppo classe. 

  Il corso di formazione prevede una serie di moduli rivolti ai docenti, agli studenti e alle famiglie. 

Le attività formative saranno tenute da esperti psicologi oppotunamente selezionati con avviso 

pubblico e si terranno on –line con incontri che prevederanno attività sincrone e asincrone. 

 Il progetto formativo prevede anche due sportelli di ascolto per i docenti  e potranno essere 

utilizzati da tutto il personale docente in orario pomeridiano previo appuntamento ( non serve 

iscrizione ma appuntamento diretto con la dott.ssa psicologa tramite mail che sarà comunicata a 

tutti i docenti tramite mail) 

I moduli di formazione avranno per oggetto i seguenti argomenti: 

ATTIVITA'/MODULI ORE DI 

PRESTAZIONE  

ESPERTE 

Formazione docenti: Apprendimento ed emozioni: 

Nuove competenze per la didattica 

44 Valentina Cartisano 

Formazione docenti: Didattica della vicinanza, 

dell’inclusione e della relazione   

25 Caterina Gimigliano 

Formazione docenti: Comunicazione e intelligenza 

emotiva   

25 Caterina Gimigliano 

Formazione docenti: Arte e didattica. strumenti 

dell'arte in ambito scolastico   

25 Cristina Vallin 

Formazione docenti: La gestione dell' ansia e dello 

stress nelle situazioni di emergenza 

15 

10 

Cristina Vallin 

Elisa Raniti 

BES, DSA e plusdotazione: Nell’ambito degli 

interventi finalizzati all’arricchimento dell’offerta 

25 Elisabetta Raniti 
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formativa, si propone il seguente corso di 

formazione suddiviso in due moduli: il primo 

modulo incentrato sul tema dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento e sui BES; il secondo sul 

riconoscimento e la gestione degli alunni ad Alto 

Potenziale Cognitivo e Plusdotati, allo scopo di 

diffondere una informazione adeguata e approfondita 

e fornire strumenti osservativi e operativi al fine di 

predisporre adeguati interventi didattic 

Gestione delle emergenze educative: Alla luce di 

quanto vissuto nel corso di questi mesi, della 

chiusura delle scuole e dell’approssimarsi dell’inizio 

del nuovo anno scolastico, è di fondamentale 

importanza preservare il valore del lavoro svolto 

dagli insegnanti integrando le risorse e gli strumenti 

già acquisiti con competenze e Life skills utili a 

facilitare l’integrazione e il contenimento degli 

studenti che presentano particolari disagi o fragilità. 

15   

 10  

Cristina Vallin  

Sabrina Dominello 

Violenza, bullismo e cyberbullismo: Il corso di 

formazione sarà incentrato sulle espressioni della 

violenza in età giovanile allo scopo di fornire 

strumenti conoscitivi e operativi agli insegnanti per 

affrontare e prevenire le diverse forme del disagio 

giovanile 

25  Sabrina Dominello 

Supporto psicologico per i docenti: Sportelli di 

ascolto frontali rivolti, in particolare ai docenti 

(saranno realizzati in orario pomeridiano su 

appuntamento). Lo sportello potrà essere attivato 

anche a distanza in base alle norme Covid, in tal 

caso quindi i colloqui si terranno attraverso 

piattaforme online (e sempre su appuntamento 

25 

15 

Caterina Gimigliano 

Valentina Cartisano 

Supporto psicologico per i docenti: Gli insegnanti 

avranno la possibilità di scrivere allo sportello di 

ascolto online per i docenti, per esporre i loro dubbi, 

porre domande o chiedere indicazioni riguardo il 

percorso da intraprendere con gli alunni in situazione 

di particolare difficoltà. Lo sportello d’ascolto online 

permetterà di fornire supporto in qualsiasi momento 

e anche al di fuori delle mura scolastiche, garantendo 

allo stesso tempo una continuità al progetto, anche 

ad intervento concluso 

20 

20 

Cristina Vallin 

 Sabrina Dominello  

 

 I docenti possono iscriversi ai moduli utilizzando il modello allegato al presente avviso che 

andrà consegnato in vicepresidenza entro e non oltre venerdi 1 ottobre 2021. Al termine delle 

attività formative sarà rilasciato attestato di formazione. 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffale Suppa 

 


