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DOCENTI Sc. Sec. di Primo Grado
DOCENTI Sc. Primaria

SEDE
SITO WEB

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “Dare di più a chi ha avuto di meno”

Nell’ambito del Progeto “Dare di più a chi ha avuto di meno”, in partenariato con l’Associazione Ideando, è
stato programmato il corso di formazione in oggeto, rivolto ai docent della Scuola Sec. Di Primo Grado e ai docent
della sc. Primaria (max n.5) 
Il Laboratorio Formatvo si svolgerà nella nostra Scuola e sarà tenuto dall’esperta Dot.ssa Alessandra Verdesca.
Le azioni mireranno al potenziamento delle abilità comunicatvo-relazionali nei confront degli adolescent coinvolt nel
progetoo; 
Contenut formatvi specifci: la conoscenza, lo sviluppo e l’utlizzo delle Life Skills (Consapevolezza di sé - Gestone
delle emozioni - Gestone dello stress – Empata - Creatvità - Senso critco - Prendere buone decisioni - Risolvere
problemi - Comunicazione efcace - Relazioni efcaci), un training sull’assertvità e gli stli comunicatvi, la conoscenza
del  Modello  Cognitvo ABC,  l’ascolto  atvo,  le  emozioni  e  lo  sviluppo di  abilità  comunicatvo-relazionali  nell’area
emotva, cognitva e sociale.
Le atvità potranno riguardare anche piccoli  gruppi, con modalità esperienziali direte, e successiva resttuzioni in
plenariao; si adoterà una metodologia centrata sul compito quale Role Playing esperienziale, Circle Time, Atvazioni o
altro.
Il  corso di  formazione si  artcolerà  in 8 incontri  per un totale  di  25  ore,  a cadenza mensile come da calendario
seguente:

Le date in calendario, nel caso dovessero subire variazioni, saranno preventvamente comunicate ai partecipanti

Le Iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 26 novembre 2018 al seguente link:
htp:////sofa.istruzione.it//ppk_vidM446dcbf7192e41de15422752752951ba   

Nel caso in cui le candidature dovessero essere superiori al numero di post disponibili (20) saranno valutate in base 
all’ordine di arrivo e, in caso di parità, si darà preferenza al più giovane d’età, per individuare gli avent dirito. 
Si ricorda che l’iscrizione comporta impegno alla frequenza. A completamento del corso sarà rilasciato un atestato 
tramite piataforma SOFIA.

 
Considerata l’importanza della tematca aarontata i docent sono invitat a partecipare.

f.to  DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Dell'At

Firma autografa  sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’arti 3 comma 2 del DLvo 39/93

ISITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO

DATA ORARIO

Merc. 28//11//2018 15:30//18:30  (3h)

Mar.   04//12//2018 15:30//18:30  (3h)

Lun.    17//12//2018 15:30//18:30  (3h)

Merc. 16//01//2019 15:30//18:30  (3h)

Mar.   22//01//2019 15:30//18:30  (3h)

Lun.    18//02//2019 15:30//18:30  (3h)

Gio.    28//02//2019 15:30//18:30  (3h)

Lun.    19//03//2019 15:30//18:30  (3h) + 1h di formazione online
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