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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DELLA SCUOLA DI OGNI 

ORDINE E GRADO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI 

FORMAZIONE APPROVATO DAL MIUR - L. 107/2015 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 
 

N. protocollo 718  Pos 4/1/za del 5-02-2019 
 

4.5 CONDIVIDERE ESPERIENZE, SCOPRIRE SAPERI, COSTRUIRE 
BENESSERE 

Link di iscrizione 
 

https://goo.gl/forms/VK1BNaXspJg12DDg1 
 
Sede del corso IIS “Q. Sella” Biella 
Durata 15 ore 
Date e orario Mercoledì 20 marzo, 27 marzo, 3 aprile, 10 aprile, 17 aprile 

Orario 15/18. 
Destinatari Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado 
Descrizione L’esperienza pluriennale all’interno del contesto scolastico ha 

portato a rilevare una richiesta di formazione e confronto fra 
docenti su tematiche che vanno oltre la metodologia didattica, 
ma che sono essenziali per favorire l’apprendimento degli 
studenti e un clima di benessere che coinvolga tutti gli attori della 
vita scolastica. 
Il Progetto intende favorire lo scambio di un sapere che ciascun 
docente ha costruito durante la propria carriera, per generare un 
bagaglio di risorse comuni e condivise a cui ciascuno può 
attingere per migliorare il proprio grado di benessere all’interno 
dell’ambiente scolastico, favorendo a cascata il benessere di chi 
condivide tale contesto. L’obiettivo primario del Progetto, infatti, 
consiste nel Promuovere la Salute, intesa secondo l’accezione 
dettata dalla Carta di Ottawa, che definisce la Salute come uno 
stato di benessere fisico, psichico e sociale. 
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Gli incontri previsti vedranno l’utilizzo di una metodologia che 
renda i partecipanti attori protagonisti attivi, proprio in quanto 
primi detentori di quel sapere, che riguarda il mondo della scuola 
e la relazione con i ragazzi, derivante dalla loro esperienza come 
docenti. Le relazioni saranno caratterizzate da uno spirito di 
collaborazione e di solidarietà nell’elaborazione comune delle 
informazioni e delle esperienze. Ciascun partecipante avrà modo 
di esprimersi e l’esperienza riportata sarà considerata risorsa e 
stimolo di riflessione e crescita per il gruppo. 
Il ruolo delle formatrici sarà duplice: fornire un quadro teorico 
descrittivo dei principali costrutti psicologici inerenti i temi 
affrontati e facilitare la relazione e la discussione fra i 
partecipanti, favorendo un clima di rispetto reciproco, offrendo 
dove necessario il proprio contributo specifico e professionale in 
un contesto alla pari, dove ciascuno è considerato detentore di un 
sapere e di un’esperienza fondamentali per la crescita del gruppo. 
Obiettivo della presente proposta: offrire un’occasione di 
potenziamento delle risorse e della resilienza dei soggetti attivi 
nel contesto scuola. 
Queste le tematiche che verranno approfondite: 
Primo incontro: 
“Presentazione dei partecipanti attraverso un’autoanalisi del 
proprio percorso professionale” 
Secondo incontro: 
“La motivazione nel gruppo classe, il rischio di disperdere risorse 
umane” 
Terzo incontro: 
“Gli adolescenti: chi sono, come li vediamo, come ci vedono, 
come li vorremmo” 
Quarto incontro: 
“Relazione e comunicazione nel rapporto docenti/studenti” 
Quinto incontro: 
“La gestione di situazioni di crisi del singolo o del gruppo classe 
da parte dell’insegnante”.  
Chiusura del percorso, riflessioni finali. 

Modalità di 
conduzione 

Ogni incontro prevederà due fasi: 
✓ una prima fase formativa, finalizzata a offrire un 
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inquadramento teorico descrittivo dei principali costrutti 
psicologici inerenti i temi affrontati, per poter strutturare il 
confronto su una base comune condivisa;  
✓ una seconda fase di confronto tra i docenti guidata dalle 
formatrici, volta a far emergere le principali criticità, individuare 
risorse (umane, professionali e del contesto) e possibili strategie 
per affrontare la realtà scolastica. 
La seconda fase si realizzerà attraverso il confronto in gruppo, 
promosso con l’applicazione delle principali metodologie della 
conduzione di gruppi e della media education 

N. massimo 
corsisti 

15 persone  

Strumenti LIM per la proiezione di slides e di video, lavagna a fogli mobili, 
pennarelli, fotocopie di materiale formativo a completamento dei 
concetti affrontati in aula 

Docente 
formatore  

Tamiati Alessandra 

Ore di docenza  15 
Ore di 
produzione 
materiali/Ore 
funzionali alla 
docenza 

7 

Tutor Meini Chiara   
Eventuale tutor 
docente interno 

12 

Biella 01/02/2019 
Vista la proposta formativa, si autorizza il corso. 
 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Gianluca Spagnolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
     



 

          

                       Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella” 
                     SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
                             Ambito territoriale PIE15-BI1   

 


