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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione (comprese 
le paritarie) 
                                                    LORO SEDI 
 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Piano Regionale della Formazione a.s. 2020/2021 – Coesione sociale e 
prevenzione  del disagio giovanile. 

  
 

Nell’ambito delle azioni per lo sviluppo di competenze per una scuola inclusiva 
(Asse 3), l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi, intende proporre, per l’a.s. 2020/2021, 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.  
 

L’unità formativa “Star bene in gruppo: emozioni, bisogni e regole dei bambini e dei 
genitori della scuola dell’infanzia”, destinata ai docenti della scuola dell’infanzia, ha l’obiettivo di 
migliorare le competenze comunicative utili nella relazione con i bambini, in particolare in termini di 
assertività e di ascolto empatico, per saper accogliere i loro vissuti emotivi e allo stesso tempo agire 
in fermezza educativa e far rispettare le regole. Il corso mira, inoltre, a condividere con i docenti 
strumenti per poter impostare con le famiglie un lavoro di reale alleanza educativa, che si basi sulla 
fiducia reciproca e valorizzi il lavoro sulle autonomie e sulle regole condotto dai docenti. 
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La formazione, della durata complessiva di 20 ore, prevede n. 14 ore in aula (7 
incontri da 2 ore ciascuno) e n. 6 ore destinate alla sperimentazione di un’attività in classe.  
Gli incontri sono strutturati con alternanza di spunti teorici ed esperienze pratiche, in modo da 
favorire l’aggancio e l’applicabilità nel contesto scuola delle tematiche condivise. 
  

I primi due incontri si terranno in data mercoledì 25 novembre e mercoledì 16 
dicembre 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l’istituzione scolastica “Luigi Einaudi” (V.le 
della Pace, n. 11), ad Aosta. 
I cinque incontri successivi si terranno a partire dalla metà di gennaio, presumibilmente di mercoledì 
pomeriggio, allo stesso orario, con cadenza di circa 3 settimane di distanza e verranno comunicati ai 
corsisti a corso avviato. 
 

È possibile partecipare ai percorsi formativi compilando il modulo di iscrizione on 
line, disponibile all’indirizzo: https://bit.ly/33MdVRm 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 13 novembre 2020, ore 12.00. 
 

L’unità formativa “Scontri-incontri: la prevenzione e gestione dei conflitti nel 
gruppo classe e con le famiglie dei bambini”, destinata ai docenti della scuola primaria, ha 
l’obiettivo di migliorare la comprensione delle dinamiche di un conflitto e di acquisire strumenti 
efficaci per prevenirne l’insorgere in classe, tra i quali il metodo “Litigare bene” di Daniele Novara, 
per la gestione maieutica di un conflitto. Inoltre, il corso mira ad aiutare i docenti a impostare con le 
famiglie un rapporto centrato sull’alleanza e sulla reale corresponsabilità educativa. 
 

La formazione, della durata complessiva di 20 ore, prevede n. 14 ore in aula (7 
incontri da 2 ore ciascuno) e n. 6 ore destinate alla sperimentazione di un’attività in classe.  
Gli incontri sono strutturati con alternanza di spunti teorici ed esperienze pratiche, in modo da 
favorire l’aggancio e l’applicabilità nel contesto scuola delle tematiche condivise. 
 

I primi due incontri si terranno in data giovedì 26 novembre e giovedì 17 dicembre 
2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l’istituzione scolastica “Luigi Einaudi” (V.le della Pace, 
n. 11), ad Aosta. 
I cinque incontri successivi si terranno a partire dalla metà di gennaio, presumibilmente di giovedì 
pomeriggio, allo stesso orario, con cadenza di circa 3 settimane di distanza e verranno comunicati ai 
corsisti a corso avviato. 
 

È possibile partecipare ai percorsi formativi compilando il modulo di iscrizione on 
line, disponibile all’indirizzo: https://bit.ly/32PjTBC 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 13 novembre 2020, ore 12.00. 
 

L’unità formativa “La gestione della classe: alla ricerca di un equilibrio tra regole, 
casi difficili e comunicazione efficace con gli alunni”, destinata ai docenti della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, ha l’obiettivo di condividere strategie efficaci di gestione del complesso 
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“sistema classe”, al fine di ridurre le problematiche conflittuali. Lavorando soprattutto in un’ottica 
preventiva, nel corso si sperimentano modalità comunicative differenti da quelle che siamo 
tradizionalmente abituati a mettere in campo per gestire le classi, tra le quali tecniche di facilitazione 
di un gruppo e di conduzione di un circle-time. Nel corso si apprendono anche gli approcci più 
funzionali alla gestione dei leader negativi e al contenimento dell’esuberanza dei casi difficili. 
 

La formazione, della durata complessiva di 20 ore, prevede n. 14 ore in aula (7 
incontri da 2 ore ciascuno) e n. 6 ore destinate alla sperimentazione di un’attività in classe.  
Gli incontri sono strutturati con alternanza di spunti teorici ed esperienze pratiche, in modo da 
favorire l’aggancio e l’applicabilità nel contesto scuola delle tematiche condivise. 
 

I primi due incontri si terranno in data martedì 24 novembre e martedì 15 
dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’istituzione scolastica “Luigi Einaudi” (V.le 
della Pace, n. 11), ad Aosta. 
I cinque incontri successivi si terranno a partire dalla metà di gennaio, presumibilmente di martedì 
pomeriggio, allo stesso orario, con cadenza di circa 3 settimane di distanza e verranno comunicati ai 
corsisti a corso avviato. 
 

È possibile partecipare ai percorsi formativi compilando il modulo di iscrizione on 
line, disponibile all’indirizzo: https://bit.ly/3hSNL4b   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 13 novembre 2020, ore 12.00. 
 

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.  
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 
prof.ssa Pavarini Marina, al numero telefonico n. 0165/275880 o tramite email: 
m.pavarini@regione.vda.it . 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
                                                          LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                            Marina  Fey 
                                                                 documento firmato digitalmente 
 
 

 


