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Al Personale Docente dell’Istituto

Loro Sedi

Oggetto: Corso di formazione -“Scuola resiliente: educare con consapevolezza”.  

Si  comunica  che,  mercoledì  22  dicembre  2021,  dalle  ore  17.30  alle  ore  19.30,  in
modalità online,  attraverso la piattaforma Teams, si  terrà il  corso di  formazione in
oggetto, tenuto dalla psicologa scolastica, dott.ssa Annamaria Corrado. 

Nello     specifico,     di     seguito,     i     temi     oggetto     di approfondimento:  

 Fornire supporto e consulenza agli insegnanti in merito alla gestione-classe; 
interagire sulle principali modalità di espressione del disagio e sulle conseguenti 
ripercussioni sull’attività di apprendimento; offrire occasioni di comunicazione e 
di confronto tra i colleghi;

 favorire    la    consapevolezza     dell’interazione     dei     fattori     emozionali 
all’interno dell’apprendimento e dell’insegnamento e relative problematiche 
psicologiche emergenti;

 sviluppare un quadro di riferimento chiaro e condiviso per comprendere e 
favorire l’interazione di classe;

 riconoscere gli stati emotivo-affettivi della classe in modo da poter agire una 
funzione preventiva, azioni di holding, al fine di favorire i processi di 
integrazione e di apprendimento;

 approfondire le modalità di comunicazione all’interno del gruppo classe ed 
individuare situazioni a rischio (comportamentale, di apprendimento e di 
equilibrio emotivo);

 favorire le dinamiche di inserimento e di integrazione di alunni disabili e/o con 
disagio socio-relazionale attraverso la lettura delle emozioni emergenti;

 approfondire le principali tematiche relative a fattori di rischio in classe 
(fenomeno del bullismo e cyberbullismo, isolamento sociale, nuove dipendenze, 
etc) prevenzione del disagio e promozione del benessere

                                                                     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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