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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado 
della regione (comprese le paritarie) 

 LORO SEDI 
  

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Piano Regionale della Formazione a.s. 2019/2020 - Coesione sociale e 

prevenzione del disagio giovanile. 
 
 
 

Nell’ambito delle azioni per lo sviluppo di competenze per una scuola inclusiva 
(Asse 3), previste dal Piano regionale per la formazione dei docenti per il triennio 2019/2022 (DGR 
n. 1200 del 6 settembre 2019), l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, propone, per  l’a.s. 2019/2020, una serie di attività 
formative, a cura della Dott.ssa Licia Coppo, pedagogista, formatrice e counsellor, Presidente 
dell’Associazione Kaloi, network che opera in tutta Italia, nel campo dell’Educazione, del 
benessere organizzativo e della Crescita Personale. 

 
I temi del rapporto tra cittadinanza e legalità, della corresponsabilità educativa tra 

insegnanti e genitori, della gestione della classe e dell’educazione al rispetto dell’altro, della 
prevenzione del bullismo e cyberbullismo, della gestione dei conflitti e della motivazione 
all’insegnamento e all’apprendimento, sono alcuni contenuti chiave per lo sviluppo della coesione 
sociale e la prevenzione del disagio giovanile e sono anche il focus tematico dei progetti presentati. 
Vista la diversa rilevanza che le tematiche affrontate assumono in funzione della fascia d’età degli 
alunni, le proposte formative sono destinate, separatamente, alla scuola primaria e alla scuola 
secondaria di primo e di secondo grado. 
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Per la scuola primaria: 
 
• “Scontri-Incontri” - Quali strategie relazionali e quale comunicazione mettere in campo, per 

una efficace gestione dei conflitti all’interno del gruppo classe. 
 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di aumentare la comprensione delle dinamiche che vengono 
messe in gioco quando parte un conflitto offrendo strategie di gestione dello stesso e, prima ancora, 
strumenti relazionali efficaci per prevenirne l’insorgere in un gruppo classe o tra alcuni bambini. Il 
percorso formativo si sofferma, inoltre, sulla gestione dei rapporti con le famiglie. 
 
Il progetto prevede un numero di 5 incontri, per un totale di 20 ore complessive (formazione in aula 
e sperimentazione in classe), calendarizzato come segue (sede, in Aosta, da definire): 
- venerdì 8 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00: incontro formativo con i docenti; 
- giovedì 28 novembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro formativo con i docenti; 
-  martedì 10 dicembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro formativo con i docenti. 
 
Sperimentazione in classe (i docenti saranno invitati a mettere in pratica alcune delle strategie 
proposte in aula): 
- martedì 4 febbraio 2019, dalle ore 16.30 alle ore 19.30: incontro di monitoraggio intermedio; 
- martedì 18 febbraio 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro di chiusura e restituzione. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/strcez e trasmettendolo, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro lunedì 4 novembre 2019. 

 
Si precisa che le iscrizioni chiuderanno raggiunto il numero massimo di 30 

partecipanti per ciascun corso. 
 

• “Sbulloniamoci” - Prevenire il bullismo educando a comportamenti prosociali, 
all’acquisizione di regole sociali e comportamenti collaborativi, favorendo un clima di 
benessere scolastico, attraverso l’educazione socio-affettiva.  

 
Il percorso formativo intende offrire ai docenti una formazione ad hoc e degli strumenti concreti 
per insegnare ai bambini a gestire le emozioni a scuola, ad attivare dei comportamenti positivi, 
empatici e collaborativi verso i compagni, al fine di prevenire comportamenti aggressivi che spesso 
sono alla base di episodi di bullismo. Negli ultimi anni la presenza del fenomeno è in aumento già 
dalla scuola primaria: conoscere il bullismo, capire come si manifesta e provare a prevenirlo con 
largo anticipo è la strategia più efficace per non dover poi intervenire con approcci sanzionatori 
negli anni successivi. 
 
Il progetto prevede un numero di 5 incontri, per un totale di 20 ore complessive (formazione in aula 
e sperimentazione in classe), calendarizzato come segue (sede, in Aosta, da definire): 
- martedì 12  novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00: incontro formativo con i docenti; 
- martedì 3 dicembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro formativo con i docenti; 
-  venerdì 13 dicembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro formativo con i docenti. 
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Sperimentazione in classe (i docenti saranno invitati a mettere in pratica alcune delle strategie 
proposte in aula): 
- giovedì 6 febbraio 2019, dalle ore 16.30 alle ore 19.30: incontro di monitoraggio intermedio; 
- giovedì 20 febbraio 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro di chiusura e restituzione. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/djscez e trasmettendolo, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro venerdì 8 novembre 2019. 

 
Si precisa che le iscrizioni chiuderanno raggiunto il numero massimo di 30 

partecipanti per ciascun corso. 
 

• “Insegnanti in regola” - Regole di gestione di una classe. 
Come gestire la classe a partire da regole condivise nel team docenti, come differenziare 
quando è necessario, come costruire regole e sanzioni efficaci, anche di tipo educativo e non 
solo punitivo. 

 
Il percorso formativo vuole essere un momento di riflessione comune sulla necessità di regole, 
attraverso orientamenti strutturati ed esemplificazioni concrete, con l’obiettivo di costruire un 
linguaggio condiviso tra il corpo docenti e tra docente e famiglia. Viene proposto un utile schema 
che distingue le regole prescrittive dalle regole discrezionali e aiuta a lavorare in modo creativo su 
sanzioni efficaci che possano avere una valenza educativa. 
Le tematiche del corso fanno riferimento al libro “Insegnanti in Regola” e al percorso formativo 
analogo, ideato e divulgato in Italia dall’Associazione pedagogica di formazione Kaloi.  

 
Il progetto prevede un numero di 5 incontri, per un totale di 20 ore complessive (formazione in aula 
e sperimentazione in classe), calendarizzato come segue (sede da definire – zona media Valle): 
- mercoledì 13 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00: incontro formativo con i docenti; 
- giovedì 5 dicembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro formativo con i docenti; 
-  lunedì 16 dicembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro formativo con i docenti. 
 
Sperimentazione in classe (i docenti saranno invitati a mettere in pratica alcune delle strategie 
proposte in aula) 
- venerdì 7 febbraio 2019, dalle ore 16.30 alle ore 19.30: incontro di monitoraggio intermedio; 
- venerdì 21 febbraio 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: incontro di chiusura e restituzione. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/b5scez. e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro entro venerdì 8 novembre 2019. 
 

Si precisa che le iscrizioni chiuderanno raggiunto il numero massimo di 30 
partecipanti per ciascun corso. 
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Per la scuola secondaria di primo e secondo e grado: 
 

• “La Gestione della classe” – Comunicazione efficace e gestione dei casi difficili.  
Quali strategie comunicative mettere in campo per gestire efficacemente le classi, riuscire a 
condurre un circle-time, prevenire i conflitti e l’esuberanza dei casi difficili. 
 

Il percorso ha l’obiettivo di supportare i docenti nella gestione delle problematiche relazionali 
acquisendo strumenti di comunicazione efficace e tecniche di facilitazione dei gruppi, per prevenire 
conflitti legati alle dinamiche tra compagni. Gli incontri verranno strutturati con alternanza di brevi 
spunti teorici ed esperienze pratiche in modo da favorire l’aggancio e la applicabilità delle 
tematiche condivise.  
 
Il progetto prevede un numero di 5 incontri, per un totale di 20 ore complessive (formazione in aula 
e sperimentazione in classe), calendarizzato come segue (sede, in Aosta, da definire): 
- mercoledì 12 febbraio 2020,  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 : incontro formativo con i docenti; 
-  venerdì 6  marzo 2020,  dalle 14.30 alle 16.30: incontro formativo con i docenti; 
-  mercoledì 25 marzo 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.30: incontro formativo con i docenti. 
Sperimentazione in classe (i docenti saranno invitati a mettere in pratica alcune delle strategie 
proposte in aula) 
- venerdì 17 aprile 2020, dalle ore 14.30 alle ore 17.30: incontro di monitoraggio intermedio; 
- mercoledì 6 maggio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.30: incontro di chiusura e restituzione. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/futcez e trasmettendolo, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi –
entro venerdì 7 febbraio 2020. 
 

Si precisa che le iscrizioni chiuderanno raggiunto il numero massimo di 30 
partecipanti per ciascun corso. 

 
 

• “Io Apprendo” - Come stimolare la Motivazione?  
Quali strategie mettere in campo per tenere alta la propria motivazione e per stimolare negli 
alunni il piacere dell’apprendimento e la motivazione positiva a venire a scuola. 

 
Il percorso ha l’obiettivo di supportare i docenti nella comprensione delle dinamiche che vengono 
messe in gioco quando si parla di motivazione. A partire dall’esplorazione delle possibili strategie 
per mantenere viva, positiva e solida la propria motivazione lavorativa, si cercherà di capire come 
essere più efficaci nella relazione con gli alunni, per incidere in positivo sulla loro motivazione. 
Nel corso si esploreranno i meccanismi di funzionamento della motivazione e gli stimoli 
appropriati che si possono offrire per incidere significativamente sulla voglia di imparare degli 
alunni, sul piacere della scoperta e dell’apprendere, per prevenire il drop-out scolastico. 

 
Il progetto prevede un numero di 5 incontri, per un totale di 20 ore complessive (formazione in aula 
e sperimentazione in classe), calendarizzato come segue (sede da definire – zona media Valle):  

 
- mercoledì 19 febbraio2020,  dalle ore 14.00  alle ore 18.00: incontro formativo con i docenti; 
- mercoledì 11 marzo 2020, dalle 14.30  alle 16.30: incontro formativo con i docenti; 
- venerdì 27 marzo 2020, ore 14.30 alle ore 16.30: incontro formativo con i docenti . 
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Sperimentazione in classe (i docenti saranno invitati a mettere in pratica alcune delle strategie 
proposte in aula) 
-  mercoledì 22 aprile 2020,  dalle ore 14.30 alle ore 17.30: incontro di monitoraggio intermedio; 
- venerdì 8 maggio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.30: incontro di chiusura e restituzione . 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/v6tcez e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro venerdì 14 febbraio 2020. 

 
Si precisa che le iscrizioni chiuderanno raggiunto il numero massimo di 30 

partecipanti per ciascun corso. 
 

• “Corretta-mente in rete”. 
Tra Nuovi Media, Piattaforme Social, Fake News, e Influencer, quanto ne sanno gli adulti 
che lavorano in classe con i ragazzi? Come possono aiutare i giovani ad un uso attento, 
critico e corretto della rete e dei nuovi media? 

 
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di far conoscere i principali media di comunicazione e le 
piattaforme social più usate dai ragazzi (WhatsApp, Instagram, ThisCrush, Tik Tok, Youtube, 
Twitch, ecc), affrontandone gli aspetti più insidiosi dal punto di vista socio-relazionale (rischio 
cyberbullismo, body shaming, adescamento on line, sexting, web reputation, dipendenza da 
Internet, ecc). Si evidenzieranno anche gli aspetti virtuosi della rete e le opportunità del web e 
come si può educare i ragazzi a un uso critico e corretto di Internet. 

 
Il progetto prevede un numero di 5 incontri, per un totale di 20 ore complessive (formazione in aula 
e sperimentazione in classe), calendarizzato come segue (sede, in Aosta, da definire): 

 
- venerdì 14 febbraio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 18.00: incontro formativo con i docenti; 
- venerdì 13 marzo 2020, dalle 14.30  alle 16.30: incontro formativo con i docenti; 
- mercoledì 1° aprile 2020, ore 14.30 alle ore 16.30: incontro formativo con i docenti. 
Sperimentazione in classe (i docenti saranno invitati a mettere in pratica alcune delle strategie 
proposte in aula) 
- mercoledì 29 aprile 2020, dalle ore 14.30 alle ore 17.30: incontro di monitoraggio intermedio; 
-  mercoledì 13 maggio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.30: incontro di chiusura e restituzione. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/tlucez e trasmettendolo, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro lunedì 10 febbraio 2020. 

 
Si precisa che le iscrizioni chiuderanno raggiunto il numero massimo di 30 

partecipanti per ciascun corso. 
 

La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell'art. 64, comma 3, del 
CCNL del Comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 che reca disposizioni in materia di 
fruizione del diritto alla formazione. 
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente, prof.ssa 
Marina Pavarini, tramite email, all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it. I docenti che desiderano 
approfondire finalità, contenuti e metodologie delle proposte formative possono contattare la 
formatrice all’indirizzo email: licia.coppo@gmail.com. 
 

Si invitano le SSLL a dare la massima diffusione della presente ai docenti 
interessati. 
 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey  

documento firmato digitalmente 
 


