
LA SPALLETTA PUBBLICITA'

BEN-ESSERE  A  SCUOLA
PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

PROPOSTA
Sessione articolata in due moduli prevalentemente esperenziale 
e teorico-informativa. 
18 ore in presenza, suddivise in due sessioni,
7 ore di e-learning in piattaforma e a Volterra in collaborazione 
con Uciim di Volterra

CONTENUTI
Prima sessione - Dr.ssa Elda Andriola 

Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Psicologia clinica 
Univ LUMSA - Roma 

23-24  novembre 2018
Contenuti: Problemi emotivi e comportamentali a scuola.
1. La disregolazione emotiva 
2. La callosità anemozionale nei giovani 
3. Gestione della rabbia e delle condotte aggressive a scuola 
4. Adolescenza tra assenza di valori e appello a valori fittizi
5. Adolescenti e comportamenti dirompenti: verso l'antisocialità?

Venerdì: 15-19
Sabato: ore 9-12 / ore 15-17

Seconda  sessione - Dr.ssa Ilaria Buonomo
Psicologa dello sviluppo e dell'educazione, Univ. LUMSA, Univ 
La Sapienza - Roma. Responsabile ONSBI (Osservatorio 
Nazionale Salute e Benessere Insegnanti)
Gennaio 2019 da definire
Contenuti: Intelligenza emotiva e soft skills
Il weekend di formazione si dividerà in tre sessioni:
1. Il ruolo delle soft skills per la promozione dell'adattamento e la 

prevenzione del rischio nei contesti educativi
In questa sessione saranno presentate e analizzate le principali 
soft skills implicate nella promozione del benessere e la 
prevenzione del rischio nei contesti educativi. Esse 
comprendono:  Autonomia,  F iduc ia  in  se s tess i ,  

Corso di aggiornamento per insegnanti della secondaria di 2° grado

Flessibilità/Adattabilità, Resistenza allo stress, Capacità di 
pianificare ed organizzare, Precisione, Apprendere, Conseguire 
obiettivi, Gestire le informazioni, Avere spirito d'iniziativa, 
Capacità comunicativa, ProblemSolving, Team work, 
Leadership. Si considereranno le implicazioni non solo per la 
professione insegnante, ma anche per l'adattamento dello 
studente a scuola. Infine, si inquadrerà l'intelligenza emotiva 
come mezzo di promozione di alcune delle soft skills elencate.

2. L'intelligenza emotiva nella relazione insegnante-studente 
In questa sessione saranno proposte le diverse definizioni di 
intelligenza emotiva, con le relative implicazioni a livello 
educativo. Saranno condivisi e utilizzati strumenti di auto-
valutazione del proprio livello di intelligenza emotiva. Infine, sarà 
affrontato il ruolo delle dinamiche affettive nella relazione di 
insegnamento-apprendimento, e le ricadute in termini di profitto 
scolastico, adattamento alla vita in classe e promozione del 
benessere. 

3. Laboratori
Saranno implementate delle esercitazioni a partire da due 
approcci teorico-metodologici, che daranno luogo a due 
laboratori:

- Il CLASS come strumento di osservazione e promozione 
delle soft skills a scuola; 

- Parlare con gli studenti: suggerimenti di metodologie 
all'avanguardia.

Venerdì 15-19
Sabato: ore 9-12- ore 15-17

INFORMAZIONI: 

Anna Camana   cell. 335-6186478 E-mail sito internet formazione@consorziofortune.com www.consorziohumanitas.com
marcellapaggetti@gmail.com Prof.ssa M. Paggetti   0588-86911 cell. 347-5081265 E-mail 

Rag. Livia Bavoni   0588-86778 cell. 340-8582040 E-mail livia.bavoni@virgilio.it

Unione Cattolica Italiana Insegnanti,
Dirigenti, Educatori e Formatori

Sezione di Volterra
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Ente accreditato al Miur ai sensi del DM 170/2016 
Codice esercente 3MQQK

Fondazione Conservatorio di San Lino in San Pietro
Volterra 

Enrico Biondi - Presidente
Fondazione Conservatorio di San Lino in San Pietro

Gli incontri si terranno in VOLTERRA

Costo: 150 euro pagabile con la carta del docente

Scadenza per le iscrizioni: 31 ottobre 2018

                 

Il corso sarà inserito in piattaforma SOFIA Miur



Unione Cattolica Italiana Insegnanti,
Dirigenti, Educatori e Formatori

Sezione di Volterra
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LA SPALLETTA PUBBLICITA'

Ente accreditato al Miur ai sensi del DM 170/2016 
Codice esercente 3MQQK

OBIETTIVI
Il corso vuole essere una prosecuzione e un approfondimento del corso 
erogato durante lo scorso anno scolastico 2017-2018 presso l'Istituto 
Comprensivo "Jacopo da Volterra".
Intendiamo informare i docenti sulle teorie dello sviluppo dai primi anni 
di vita all'adolescenza. Dotare i docenti di strumenti di analisi e di 
gestione di comportamenti relazionali sia nel contesto scolastico che 
familiare/sociale degli studenti.

OBIETTIVI
Infanzia e primaria
16 ore in presenza, suddivise in due sessioni 
9 ore a distanza (monitoraggio mensile in piattaforma 
e presso l'IC di Volterra in collaborazione con UCIIM)
Totale 25 ore

Secondaria di I grado
14 ore in presenza, suddivise in due sessioni 
11 ore a distanza (monitoraggio mensile in piattaforma 
e presso l'IC di Volterra in collaborazione con UCIIM)
Totale 25 ore

CONTENUTI
Prima sessione – Dr.ssa Catia Pepe
Psicologa, specialista in Infanzia, Adolescenza, esperta in tecniche 
comportamentali per la valutazione, la diagnosi e il trattamento dei 
disturbi specifici dell'apprendimento. Univ. LUMSA Roma

9-10 novembre 2018
Contenuti: Tecniche di gestione della classe 
L'intervento comportamentale in classe le strategie comportamentali 
per la gestione della classe (rinforzo positivo, token economy, costo 
della risposta, il contratto educativo, le strategie overcorrection)
Le funzioni del comportamento 
L'osservazione in classe (Il modello di analisi funzionale)
Laboratori esperienziali suddivisi per ordini di scuole 

Plenaria: Venerdì 15-19
Infanzia e primaria: Sabato, ore 9-13
Secondaria di I grado: Sabato, ore 15 -18

Seconda sessione – Dr.ssa Ilaria Buonomo
Psicologa dello sviluppo e dell'educazione, Univ. LUMSA, Univ La 
Sapienza - Roma. Responsabile ONSBI (Osservatorio Nazionale 

Salute e Benessere Insegnanti)

25-26 gennaio 2019
Contenuti: Intelligenza emotiva e soft skills
Il weekend di formazione si dividerà in tre sessioni:
1. Il ruolo delle soft skills per la promozione dell'adattamento e la 

prevenzione del rischio nei contesti educativi.
In questa sessione saranno presentate e analizzate le principali soft skills 
implicate nella promozione del benessere e la prevenzione del rischio nei 
contesti educativi. Esse comprendono: Autonomia, Fiducia in se stessi, 
Flessibilità/Adattabilità, Resistenza allo stress, Capacità di pianificare ed 
organizzare, Precisione, Apprendere, Conseguire obiettivi, Gestire le 
informazioni, Avere spirito d'iniziativa, Capacità comunicativa, 
ProblemSolving, Team work, Leadership. Si considereranno le implicazioni 
non solo per la professione insegnante, ma anche per l'adattamento dello 
studente a scuola. Infine, si inquadrerà l'intelligenza emotiva come mezzo 
di promozione di alcune delle soft skills elencate.

2. L'intelligenza emotiva nella relazione insegnante-studente 
In questa sessione saranno proposte le diverse definizioni di intelligenza 
emotiva, con le relative implicazioni a livello educativo. Saranno condivisi e 
utilizzati strumenti di auto-valutazione del proprio livello di intelligenza 
emotiva. Infine, sarà affrontato il ruolo delle dinamiche affettive nella 
relazione di insegnamento-apprendimento, e le ricadute in termini di 
profitto scolastico, adattamento alla vita in classe e promozione del 
benessere. 

3. Laboratori divisi per ordine di scuola
La terza sessione prevede laboratori differenziati per ordine di scuola. 
Saranno implementate delle esercitazioni a partire da due approcci teorico-
metodologici, che daranno luogo a due laboratori:
 - Il CLASS come strumento di osservazione e promozione delle soft skills 

a scuola; per la scuola dell'infanzia e primaria
- Parlare con gli studenti: suggerimenti dal metodo Gordon; per la scuola 

secondaria di I grado.

Plenaria: Venerdì 15-19
Infanzia e primaria: Sabato, ore 9-13
Secondaria di I grado: Sabato, ore 15 -18

BEN-ESSERE
PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI... APPROFONDIAMO

INFORMAZIONI: 

Anna Camana   cell. 335-6186478 E-mail sito internet formazione@consorziofortune.com www.consorziohumanitas.com
marcellapaggetti@gmail.com Prof.ssa M. Paggetti   0588-86911 cell. 347-5081265 E-mail 

Rag. Livia Bavoni   0588-86778 cell. 340-8582040 E-mail livia.bavoni@virgilio.it

Enrico Biondi - Presidente
Fondazione Conservatorio di San Lino in San Pietro

Fondazione Conservatorio di San Lino in San Pietro
Volterra 

Gli incontri si terranno in VOLTERRA

Costo: 150 euro pagabile con la carta del docente

Scadenza per le iscrizioni: 31 ottobre 2018

                 

Il corso sarà inserito in piattaforma SOFIA Miur


