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PROGRAMMA FORMAZIONE 
 

“COME GLIELO DICO?”  

Gestire la comunicazione e le relazioni a scuola 
 
Il progetto di Formazione rientra nel Piano di Formazione Nazionale per i docenti a.s. 2016/2019. 

Il corso è caratterizzato da n° 40 ore di formazione: n° 12 ore di lezione frontale e laboratori  in 

presenza, caratterizzate da n° 4 incontri tre ore ciascuno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e 28 ore di 

autoformazione. 

La sede del corso è l’Aula Magna dell’I.I.S. “Laeng-Meucci”, sede del C.T.I. di Osimo, Via 

Molino Mensa, 1/B – Osimo. 

 

DATE incontri in presenza e argomenti trattati: 

 

➢ 1° incontro: mercoledì 13 marzo 2019 

Analisi delle condizioni cliniche, psicologiche e relazionali connesse alla condizione di difficoltà 

degli alunni con B.E.S. Individuazione dei casi riportati dai partecipanti. (Dott. Lucantoni Andrea o 

Dott.ssa Urbinati C.) 

➢ 2° incontro: mercoledì 20 marzo 2019 

Individuazione di punti di forza e delle criticità dello studente in ambito didattico, psicologico e 

relazionale per determinare elementi utili alla definizione del PDP o del PEI.   (Dott. Lucantoni 

Andrea o Dott.ssa Urbinati C.) 

➢ 3° incontro: mercoledì  3 aprile 2019 

Elaborazione dei vissuti dello studente, del docente e delle dinamiche relazionali all'interno della 

classe.  (Dott. Lucantoni Andrea o Dott.ssa Urbinati C.) 

➢ 4° incontro: mercoledì  10 aprile 2019 

Individuazione di strategie d'intervento utili a promuovere il benessere dello studente, dei docenti e 

della classe (Dott. Lucantoni Andrea o Dott.ssa Urbinati C.) 

 

VALUTAZIONE: sarà svolta mediante attività gruppale e/o con un elaborato scritto. 

 

RICADUTE: 

• Miglioramento della qualità dell'insegnamento. 

• Miglioramento della comunicazione e delle dinamiche relazionali a favore di studenti in 

situazioni di difficoltà, BES, disabilità.  

• Miglioramento della qualità della relazione educativa tra il docente e lo studente, nonché  

delle dinamiche relazionali tra il docente di sostegno, la classe, il corpo docente e la 

famiglia. 

• Miglioramento dell'integrazione scolastica dello studente in  difficoltà 
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