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Comunicazione  n.  3                                          Spilamberto,  28 agosto 2020 

 

 A tutti i docenti dell'IC Fabriani 
  

 

Oggetto : Formazione - “La cura delle relazioni e delle emozi oni ai tempi del COVID” 

Nelle giornate 8 e 10 settembre 2020  si terrà la formazione in oggetto tenuta da formatrici del CEIS.  

Finalità   
- Migliorare la qualità delle relazioni e promuovere dinamiche inclusive all’interno delle classi e della 
scuola, siano essi luoghi reali o virtuali  
- Favorire l’apprendimento di conoscenze, metodologie e strumenti che consentano di comprendere ed 
accogliere le emozioni degli alunni, promuovendo benessere scolastico  

Obiettivi   
- Potenziare nei docenti le abilità di lettura e decodifica delle emozioni dei bambini e dei ragazzi, non 
sempre espresse tramite canali comunicativi chiari ed adeguati, soprattutto in questo periodo di 
emergenza epidemiologica  
- Migliorare le competenze di accoglienza, ascolto, comunicazione efficace degli insegnanti coinvolti, per 
sviluppare empatia, supporto e cooperazione tra docenti, tra allievi, e tra insegnanti ed alunni  
- Fornire strumenti, da integrare alla programmazione didattica e metodologica, specificatamente volti a 
favorire negli alunni competenze socio-emozionali (conoscenza e consapevolezza delle proprie emozioni, 
capacità di dar loro un nome, di modularle, di comunicarle ed ascoltarle con gli altri)  
- Aumentare la capacità degli insegnanti di condividere e lavorare insieme sulle tematiche relazionali, 
anche attraverso la Didattica a Distanza.  

Destinatari   
Docenti interessati suddivisi in tre gruppi in relazione ai tre diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado). 

Il percorso si configura in tre moduli (uno per ogni ordine di scuola) ognuno della durata complessiva di 4 
ore. 

Al fine di poter procedere in tempi utili all’organizzazione degli incontri, si chiede ai docenti interessati di 
comunicare la propria adesione al percorso entro il 3 settembre 2020 compilando il Modulo Goog le al 
seguente link: 
https://forms.gle/fCJ6ZWgfQpAgyPi48  

In base al numero dei partecipanti e alla disponibilità degli spazi si valuterà se realizzare i percorsi in 
presenza o a distanza e, a seconda delle opzioni, gli orari potranno subire lievi variazioni. 
Le date rimarranno invariate.  

Di seguito il programma dettagliato degli incontri. 

 



DATA ORARIO DESTINATARI CONTENUTI 

  

9-11 

  

Insegnanti 

infanzia 

  

  

  

  

9-11 

  

Docenti 

secondaria 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

08/09/20 

  

11.30- 

13.30 

  

Docenti 

primaria 

  

Accogliere le emozioni ai tempi dell’emergenza 

sanitaria 

Centralità e circolarità della relazione; strumenti nei 

contesti educativi e di apprendimento 

  

•    La funzione delle emozioni nelle relazioni, nei processi 
di apprendimento e di socializzazione 

•    I principali compiti di sviluppo della fase di crescita 
attraversata dagli alunni di riferimento e la centralità della 
dimensione relazionale 

•    Il docente tra stereotipi, pregiudizi e conflitti. Il valore 
psicosociale delle prime impressioni e la profezia che si 
auto avvera a scuola; le emozioni dei bambini; le emozioni 
degli adulti 

  

  

  

9-11 

  

Insegnanti 

infanzia 

  

  

9-11 

  

Docenti 

secondaria 

  

  

  

  

  

  

10/09/20 

  

11.30- 

13.30 

  

Docenti 

primaria 

  

Buone pratiche relazionali e comunicative in classe e 

con le famiglie 

•    La relazione che fa crescere: il contatto e la circolarità tra 
me e l'altro, vedere ed essere visti 

•    La relazione di aiuto, l’accoglienza, l’empatia possibile e 

l’ascolto attivo: strumenti principali nei contesti educativi e di 

apprendimento 

          Il Dirigente Scolastico 
                   Margherita Montalbano 


