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CIRCOLARE 33 
 

 

 A tutti i docenti  

        Atti, Sito web, Albo

                    

Oggetto: Corso di Formazione docenti – Campania Ambito AV 003 - Avvio delle iscrizioni sulla 

piattaforma sofia.istruzione.it 

 

Si informano i docenti dei tre segmenti scolastici che il nostro Istituto ha promosso la realizzazione 

del seguente modulo formativo docenti dal titolo: 

“STRATEGIE DIDATTICHE E COMUNICATIVE PER MIGLIORARE IL CLIMA 

CLASSE E LA RELAZIONALITÀ CON ALUNNI E GENITORI. LE 

RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE”. 

La frequenza a questo modulo formativo, che sarà coordinato dai docenti selezionati come 

componenti dell’Unità formativa d’Ambito, è particolarmente consigliata poiché i contenuti 

affrontati saranno in larga parte relativi alle modalità di conduzione, gestione e organizzazione della 

classe mediante l’utilizzo di tecniche e strategie atte a promuovere negli alunni atteggiamenti 

positivi, a migliorare il clima classe e la relazionalità.  

 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 

1. Il corso si rivolge a tutti i docenti dell’istituto. 

2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it.  

3. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “STRATEGIE DIDATTICHE 

E COMUNICATIVE PER MIGLIORARE IL CLIMA CLASSE E LA 

RELAZIONALITÀ CON ALUNNI E GENITORI. LE RESPONSABILITÀ DEL 

DOCENTE” o per identificativo n. 29543 edizione. n.  52151  

4. Le iscrizioni sono aperte dal 20/09/2019 al 30/09/2019. 

5. PER I CONTENUTI NEL DETTAGLIO DEL MODULO FORMATIVO SI 

RIMANDA ALL’ALLEGATO A DI QUESTO DOCUMENTO 

mailto:avic871008@istruzione.it
mailto:avic871008@pec.istruzione.it




 

6. PER IL CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA NOSTRA SEDE SI 

RIMANDA ALL’ALLEGATO B DI QUESTO DOCUMENTO 

 

Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di 

Formazione del personale docente deliberato (25 ore annuali), dovrà essere frequentato, con 

conseguimento di attestato finale, per un minimo di 19 ore. 

 

 

       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 
 
TITOLO: “STRATEGIE DIDATTICHE E COMUNICATIVE PER MIGLIORARE 

IL CLIMA CLASSE E LA RELAZIONALITÀ CON ALUNNI E GENITORI. LE 
RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE” 

 
MODALITÀ MISTA: SEMINARIALE, LABORATORIALE 

 
DESTINATARI: docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Sec. I gr. dell’ambito AV 003 e Reti di 
scuole associate Alta Irpinia-Insieme in formazione. 
 

CONTENUTI 
Il progetto formativo si propone di migliorare la didattica, di incrementare i risultati di 
apprendimento degli allievi, di avviare una riflessione ed un confronto tra i percorsi didattici e 
progettuali delle diverse scuole dell’ambito.  
I contenuti da proporre favoriranno l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche 
nell’ambito gestione dei percorsi e delle relazioni formative con particolare riguardo a: 

 Ruolo dell’insegnante all’interno della classe e dell’organizzazione: tecniche, strategie, 
comportamenti da adottare al fine di promuovere negli allievi atteggiamenti positivi. 

 Proposte educativo-didattiche per favorire il miglioramento del clima classe e della 
relazionalità. 

 I principi ed i metodi dell’educazione socio affettiva. 

 La promozione delle competenze sociali negli allievi. 

 Una panoramica sulle principali responsabilità del docente. 

 
Nello specifico saranno trattati i seguenti argomenti: 
 Intervento del Dirigente Scolastico Prof. Gerardo Cipriano. 
“Introduzione al corso. Presentazione del progetto formativo. Le sfide educative del terzo      
millennio. Per una necessaria rivisitazione del ruolo docente nel mondo globalizzato”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lezione teorica - DS prof. Franco Di Cecilia: “Star bene in classe”.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lezioni teoriche - Prof. Avv. Rosario Maglio - DS prof. Gerardo Cipriano: “Responsabilità 
della professione docente”       
Le responsabilità del personale docente nei confronti degli alunni minorenni (vigilanza, infortunio). 
Inquadramento normativo e sviluppo analitico di casi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laboratori sull’impiego di tecniche del metodo socio-affettivo e sulle tecniche per la gestione 
della classe – Tutor dell’Unità Formativa (Rosa Caruso, Maria Rosaria Coglianese). 
 
Ulteriori attività di studio, approfondimenti e risorse, esercitazione e pratica didattica -  
con tutoraggio/forum con feedback sulle attività proposte da documentare, PREVIA CONSEGNA 



 

CARTACEA/DIGITALE, NELLA RIUNIONE DI RESTITUZIONE 
DOCUMENTATA PREVISTA IL 28 OTTOBRE 2019. 

 

MODULO ATTIVO IN DIFFERENTI EDIZIONI SULLE SEGUENTI SEDI: 

I.C. Sant’Angelo dei L., Lioni, Frigento, Bisaccia, Vallata, Nusco, Montella, Volturara, 

Caposele, Calitri, Lacedonia. 

Finalità e obiettivi del piano di formazione  

 Offrire un quadro di riferimento per la lettura e la comprensione delle dinamiche relazionali in classe. 

 Riflettere sul concetto di leadership educativa, sul proprio stile di insegnamento e sugli stili di 

apprendimento degli allievi. 

 Capacità di lettura delle dinamiche relazionali e del clima classe. 

 Strategie didattico-motivazionali adeguate alle situazioni di contesto. 

 Assertività, ascolto attivo ed empatico. 

 Strategie operative nella gestione della classe difficile e/o problematica. 

 Panoramica sulla normativa e sulle principali responsabilità del docente in relazione ai minori. 

Modalità di realizzazione del piano di formazione 

Le attività di formazione (che si svolgeranno nel mese di Ottobre 2019) saranno effettuate 

presso le sedi degli istituti summenzionati. 

Il modello formativo si basa sull’integrazione tra modello teorico, attività laboratoriale ed 

esercitazione autonoma per lo svolgimento delle attività sperimentali in classe. 

Articolazione del modulo 

- 2 Lezioni in modalità seminariale da 3 h = 6 

- 2 Laboratori da 3 h cadauno = 6  

- Attività di studio dei documenti e delle risorse on line fornite 4 ore 

- Esercitazione e pratica didattica 6 ore 

- Restituzione documentata dell’attività svolta in classe 3 ore 

- per un totale di 25 ore con frequenza necessaria (documentata a cura dei tutor 

per almeno i due terzi (19 ore). 

 

SEGUE IN ALLEGATO CRONOPROGRAMMA SPECIFICO DI CIASCUNA 

DELLE SCUOLE (ALLEGATO B) 

 

Il Direttore Responsabile del corso 

Dirigente della scuola Capofila 

Ds prof. Nicola Trunfio 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

CRONOPROGRAMMA 

IC “CAPOSELE” 

Identificativo del corso n.  29543   

Identificativo edizione n 52151 

 

MERCOLEDÌ  2 OTTOBRE 2019 Sala docenti Caposele dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

Lezione in modalità seminariale (durata 1h) - DS prof. Gerardo Cipriano: “Introduzione al 

corso. Le sfide educative del terzo millennio. Per una necessaria rivisitazione del ruolo 

docente nel mondo globalizzato”.  

Rosa Caruso , Maria Rosaria Coglianese: Presentazione del progetto formativo.(2h)  

 
LUNEDÌ  7 OTTOBRE 2019   Sala docenti Caposele dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
Lezione teorica - DS prof. Franco Di Cecilia: “Star bene in classe”. (2h) 
Laboratori sull’impiego di tecniche del metodo socio-affettivo e sulle tecniche per la gestione 
della classe – Tutor dell’Unità Formativa (Rosa Caruso, Maria Rosaria Coglianese). (1h) 
 

 

MERCOLEDÌ  9 OTTOBRE 2019  Sala docenti Caposele dalle ore 16:30 alle ore 19:30  

Lezioni teoriche - Prof. Avv. Rosario Maglio - DS prof. Gerardo Cipriano: 

“Responsabilità della professione docente”       

Le responsabilità del personale docente nei confronti degli alunni minorenni (vigilanza, infortunio). 

Inquadramento normativo e sviluppo analitico di casi. (3h) 

 

LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019   dalle ore 16:30 alle ore 19:30     

Laboratori sull’impiego di tecniche del metodo socio-affettivo e sulle tecniche per la 

gestione della classe – Tutor dell’Unità Formativa (Rosa Caruso, Maria Rosaria Coglianese) 

(3h) 

 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019 dalle ore 16:30 alle ore 19:30    

Restituzione documentata (cartacea e digitale) in presenza delle attività di sperimentazione 

in classe per la convalida da parte dei tutor. 

 

N.B per la validazione del modulo sulla piattaforma Sofia.istruzione.it occorre che 

sia documentata a cura dei tutor una presenza per almeno i due terzi (19 ore/25) e 

che sia consegnato/validato il prodotto delle attività di esercitazione. 


