
 

95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-7809009 -Fax 095-7806415 -  Cod.Fisc.: 81002350874  
 

                                                                                                  Al personale docente d’Istituto 

LORO SEDI 

Oggetto: Corso di Formazione sulle dinamiche relazionali 

Si comunica che, nell’ambito della Rete Form&Azione, di cui, oltre al nostro Istituto capofila fanno 

parte il CD. “Giovanni Paolo II” l’I. C. “S. Casella” di Pedara; il C.D. “G. Fava” di Mascalucia, 

l’I.C. “G. Verga” di Viagrande e l’I.C. “Dusmet” di Nicolosi, è stato organizzato un corso sulle 

dinamiche relazionali dal titolo: “CONOSCERSI PER STARE BENE CON SE STESSI E CON 

GLI ALTRI” tenuto dalla dott.ssa Daniela Cacciatore presso la sede centrale del C.D. “G. Fava” 

di via Timparello - Mascalucia.  

Le iscrizioni sono aperte a n. 6 docenti della scuola Secondaria di Primo Grado, a n. 8 della 

scuola Primaria e n. 4 della scuola dell’Infanzia. 

Al fine di poter comunicare in tempo utile i nominativi dei partecipanti, si invitano le SS.LL.  a far 

pervenire la propria adesione entro e non oltre martedì 7 novembre p.v., compilando il seguente 

modulo online: https://goo.gl/ceFPZv. Gli incontri si terranno dalle ore 16:30 alle ore 19:30, 8 

incontri (24h) e in più 1h on line per giungere alle 25h- CFU - (Unità Credito Formativo). 

Si ricorda che, allo stato attuale, secondo i dettami della Legge 107, la formazione dei docenti è 

definita “obbligatoria, permanente e strutturale”, rientrando all’interno degli adempimenti della 

funzione docente; a stabilirlo è infatti il comma 124 dell’art.1 che definisce una condizione di 

perentorietà e di continuità sul tema della formazione in servizio.  

Tematiche: 

1. Incontro 08/11/17 Concetto di “dinamiche relazionali” 

2. Incontro 10/11/17 “La relazionalità nel gruppo e nel contesto” 

3. Incontro 15/11/17 “Conoscersi per conoscerci” 

4. Incontro 17/11/17 “Capirci per capirsi” 

5. Incontro 22/11/17 “Interazione scuola famiglia” 

6. Incontro 27/11/17 “Laboratorio relazionale” 

7. Incontro 29/11/17 “Burnout come difendersi “ 

8. Incontro 01/12/17 “Feedback e questionario di ritorno” 

Alla presente si allega il programma del corso. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
(firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

https://goo.gl/ceFPZv




Titolo del corso: 
 

CONOSCERSI PER STARE BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 

Obiettivi della formazione: 

Per i docenti è importante rendersi conto che qualsiasi sistema sia esso scuola sia esso comunità è 

una realtà relazionale dinamica e complessa. 

Questo corso intensivo mira a far vivere all’insegnante, attraverso esperienza diretta, gli aspetti 

dinamici ed emotivi che fanno da sfondo alla comunicazione e alla relazionalità. 

Gli obiettivi del corso mirano a sensibilizzare il docente a: 

- Sapersi gestire come persone di un gruppo al fine del miglioramento del clima emotivo. 

- Saper costruire e applicare un clima relazionale positivo 

- Saper costruire e applicare unità di apprendimento con attenzione al campo relazionale che è lo 

sfondo della comunicazione. 

La relazione positiva all’interno della scuola, è possibile nella misura in cui si attivano interventi di 

tipo sistemico come organizzazione e progettazione di spazi e di tempi in cui sono coinvolte tutte 

le componenti scolastiche, familiari e sociali. 

In sintonia con questa visione si colloca il corso sulle dinamiche relazionali con l’obiettivo di 

acquisire utili strumenti per la gestione delle situazioni di stress che spesso non contribuiscono a 

favorire una sana relazione all’interno del sistema e una buona relazione fra i componenti del 

sistema. Destinatari: gruppo d’insegnanti dei tre ordini di scuola. 

 

Il corso comprende: 

N. 8 incontri di 3 ore ciascuno +1 ora di lavoro online. 

Tematiche: 

1. Incontro 08/11/17 Concetto di “dinamiche relazionali” 

2. Incontro 10/11/17 “La relazionalità nel gruppo e nel contesto” 

3. Incontro 15/11/17 “Conoscersi per conoscerci” 

4. Incontro 17/11/17 “Capirci per capirsi” 

5. Incontro 22/11/17 “Interazione scuola famiglia” 

6. Incontro 27/11/17 “Laboratorio relazionale” 

7. Incontro 29/11/17 “Burnout come difendersi “ 

8. Incontro 01/12/17 “Feedback e questionario di ritorno” 

L’ultimo incontro sarà preceduto da una ’elaborazione di un piccolo artefatto prodotta dai 



docenti, che sarà poi il prodotto finale che giustificherà l’ora online. 

TRAGUARDI 

I moduli sulle “dinamiche relazionali nel gruppo e nel contesto” si pongono i seguenti traguardi: 

- Percezione del campo relazionale per passare dal livello dei contenuti al livello delle relazioni 

- Valore dei feedback, come prenderli e come darli 

- Finestra di Joharì: un modello del processo di conoscenza di sé e degli altri. · 

- Il diritto di conoscersi e le dinamiche di relazione 

Stile di conduzione 

- feedback. 

- Uso del cerchio per elaborare esperienze vissute 

- Conoscere come comunicare e ascoltare quando si è coinvolti emotivamente. 

- Riflessioni sull’esperienza 

- Gestione della conflittualità 

- Assimilazione dell’esperienza 

- Scrivere per elaborare le emozioni 

- Comunicazione verbale e non-verbale 

Materiale didattico 

Documenti della ricerca pedagogica e didattica recente e una adeguata bibliografia ragionata completata 

da sitografia. 

Verifica 

La verifica, come costante incontro per gli apprendimenti, avverrà attraverso momenti di scambio 

e arricchimento reciproco con la finalità di costruire unità di apprendimento. Consentirà di 

acquisire strumenti per conoscere e capire meglio se stessi e gli altri nell’ottica del conoscerci per 

conoscersi. 

 

Dott.ssa Daniela Cacciatore 

 

 

 


