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Oggetto : Corsi di aggiornamento per docenti - Rilevamento adesioni.
A seguito di quanto proposto nel Collegio dei Docenti, si presenta una breve sintesi degli
argomenti e obiettivi relativi ai corsi di aggiornamento rivolti ai Docenti che saranno attivati (in
caso del raggiungimento quorum necessario) nel mese di settembre e svolti nel periodo settembrenovembre 2018 presso la nostra sede:
-

Corso n. 1 : Deep inside state of mind

-

Corso n. 2 : Favorire il raccordo tra stili di apprendimento e stili di insegnamento.

Gli interessati sono gentilmente pregati di comunicare la loro adesione firmando la scheda in
bidelleria e/o inviando comunicazione via mail alla segreteria didattica entro il 25 luglio p.v.
Allegato : sintesi di presentazione dei corsi

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Jasmin Nonis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93)

MC FS Area 2

Corso n. 1 :
DEEP INSIDE - STATE OF MIND
Breve descrizione:
Il percorso trae origine dalla considerazione che i professionisti che operano nel mondo dell’istruzione e
delle istituzioni, nella loro attività quotidiana si pongono obiettivi spesso sfidanti e affrontano situazioni
potenzialmente stressanti ed emotivamente coinvolgenti, in particolare se i contesti in cui lavorano
richiedono ritmi di prestazione incalzanti e adattamento costante a cambiamenti continui.
Le situazioni di malessere possono far nascere situazioni di crisi e conflittualità, che compromettono le
relazioni e le performance professionali e personali. Il percorso, lavorando su abilità mentali, relazione
interpersonale e risorse interne della persona, intende fornire strumenti pratici per affrontare il presente e le
nuove sfide future, mettendo docenti e operatori in condizioni di esprimere al massimo le proprie risorse
interne e quelle delle organizzazioni di cui fanno parte.

Risultati attesi :
Il percorso aiuterà i partecipanti ad avere una maggiore consapevolezza delle proprie risorse esterne e
interne (in particolare emotive), facilitando, così, il superamento delle fasi di cambiamento, crisi e stress.
Questo stato di aumentato benessere agevolerà il potenziamento delle capacità comunicative, relazionali, di
adattamento, di cooperazione e di gestione delle situazioni di difficoltà/conflitto, tutte abilità funzionali per il
lavoro in classe e con i colleghi.
L’acquisizione di strumenti adeguati per il lavoro in team e l’accresciuta capacità di sviluppare un clima
positivo, di collaborazione, motivante e funzionale agli obiettivi, con conseguente miglioramento della
qualità del lavoro in termini di efficacia e di efficienza, agevoleranno l’aumento del benessere nei contesti
scolastici.

Totale ore 14
Corso n.2
FAVORIRE IL RACCORDO TRA STILI DI APPRENDIMENTO E STILI DI INSEGNAMENTO

Breve descrizione:
Il percorso si propone di offrire, sotto la guida di un facilitatore esperto, una prima riflessione
sull’importanza del ruolo dell’insegnante, centrandola sugli aspetti peculiari della relazione docente-docente
e docente-studente. Si propone un’attività di auto riflessione volta al riconoscimento del proprio stile di
insegnamento (cognitivo ed emotivo) e al confronto tra colleghi. Riuscire a raccordare le peculiarità degli
stili di insegnamento con gli stili di apprendimento consente di promuovere il benessere in classe.

Risultati attesi:
A partire dalle caratteristiche dei partecipanti, si propone un percorso di riflessione sul ruolo dell’insegnante
al fine di promuoverne l’empowerment e favorire il coinvolgimento degli studenti nella gestione della
relazione positiva con il gruppo classe. Risultato atteso è pertanto il riconoscimento del proprio stile di
insegnamento per poterlo adattare agli stili di apprendimento degli studenti nonché il rinforzo delle
competenze dei docenti e l’incremento delle abilità di apprendimento degli studenti.
Totale ore 15

Corso n. 1

DEEP INSIDE - STATE OF MIND

Cognome Nome del Docente

Firma per adesione

( a stampatello, grazie !)

Si prega di firmare per adesione entro il 31 luglio 2018, grazie !

Corso n. 2

FAVORIRE IL RACCORDO TRA STILI DI
APPRENDIMENTO E STILI DI
INSEGNAMENTO

Cognome Nome del Docente

Firma per adesione

( a stampatello , grazie !)

Si prega di firmare per adesione entro il 31 luglio 2018, grazie !

