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 Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti interessati 

degli Istituti Comprensivi 

di Cuneo e Provincia 

 

OGGETTO: Pedagogia a scuola - Webinar formativi per docenti  

In relazione alle iniziative formative inerenti l’inclusione scolastica, l’Ambito Territoriale di 

Cuneo, in collaborazione con il CTS IIS “S. Grandis”, ha organizzato percorsi di formazione in 

ambito pedagogico dedicati ai docenti degli Istituti Comprensivi.  

L’obiettivo è quello di valorizzare l’aspetto educativo della didattica, offrendo proposte 

laboratoriali e interattive volte a considerare il gruppo classe come sistema di relazioni, 

trasformando così gli studenti in protagonisti principali del processo di apprendimento. La 

Warm Cognition riconosce le emozioni come parte fondamentale di un bene-stare a scuola; le 

empatie diventano di conseguenza il canale privilegiato per vivere la scuola come un luogo 

sano e sereno di crescita e di costruzione del sé. Riscoprire gli attori dell’ambiente scuola come 

persone e non solo come insegnanti e discenti aiuta a ripartire da relazioni autentiche nel 

rispetto reciproco dei ruoli. 

In quest’ottica trovano piena cittadinanza i percorsi formativi che mirano a promuovere nella 

scuola situazioni di benessere, di agio e di motivazione che si traducono in comportamenti 

consapevoli e responsabili da parte degli studenti. 

Nello specifico si propongono 3 corsi dal titolo: 

1. Generare e rigenerare dinamiche positive in classe. 

2. Intelligenza emotiva: le empatie. 

3. La rabbia e l’aggressività: le legittimiamo? 

così strutturati: 

 

“Generare e rigenerare dinamiche positive in classe” 

Il corso, indirizzato a docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola 

Secondaria di I grado, prevede 4 incontri online in cui la pedagogista Sara CASTELLO 

approfondirà gli argomenti sotto elencati: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Martedì 16/02/21 

16.30-18.30 

1° Incontro - bisogno e comportamento: riconoscimento dei bisogni 

degli insegnanti e di quelli dei bambini/ragazzi e dei comportamenti 

conseguenti ai bisogni 

Martedì 23/02/21 

16.30-18.30 

2° Incontro – il proposito di vita e quello professionale: come 

perseguirli? 
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 Martedì 02/03/21 

16.45-18.45 

3° Incontro – l’attivazione del sistema classe, le modalità utili per lo 

sviluppo del senso di responsabilità 

Giovedì 04/03/21 

16.45-18.45 

4° Incontro – strategie di contenimento dei comportamenti aggressivi e 

provocatori  e per la creazione di uno stato di benessere di gruppo 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Martedì 16/02/21 

16.30-18.30 

1° Incontro - bisogno e comportamento: riconoscimento dei bisogni 

degli insegnanti e di quelli dei bambini/ragazzi e dei comportamenti 

conseguenti ai bisogni 

Martedì 23/02/21 

16.30-18.30 

2° Incontro – il proposito di vita e quello professionale: come 

perseguirli? 

Lunedì 08/03/21 

14.30-16.30 

3° Incontro – l’attivazione del sistema classe, le modalità utili per lo 

sviluppo del senso di responsabilità 

Giovedì 11/03/21 

14.30-16.30 

4° Incontro – strategie di contenimento dei comportamenti aggressivi e 

provocatori e per lo sviluppo di uno stato di benessere nel gruppo classe 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Martedì 16/02/21 

16.30-18.30 

1° Incontro - bisogno e comportamento: riconoscimento dei bisogni 

degli insegnanti e di quelli dei bambini/ragazzi e dei comportamenti 

conseguenti ai bisogni 

Martedì 23/02/21 

16.30-18.30 

2° Incontro – il proposito di vita e quello professionale: come 

perseguirli? 

Martedì 16/03/21 

14.30-16.30 

3° Incontro – l’attivazione del sistema classe, le modalità utili per lo 

sviluppo del senso di responsabilità 

Giovedì 18/03/21 

14.30-16.30 

4° Incontro – strategie di contenimento dei comportamenti aggressivi e 

provocatori e per lo sviluppo di uno stato di benessere nel gruppo classe 

 

Destinatari: 

Per consentire una maggiore interazione tra i partecipanti sarà consentita l’iscrizione ad un 

massimo di 30 docenti per ordine di scuola (30 scuola dell’infanzia, 30 scuola primaria, 30 

scuola secondaria di I grado).  

 

“Intelligenza emotiva: le empatie” 

Il corso, indirizzato a docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria prevede 4 

incontri online in cui la pedagogista Sara CASTELLO approfondirà gli argomenti sotto elencati: 

SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA 

Martedì 23/03/21 

16.45 18.45 

1° Incontro – le neuroscienze e i neuroni a specchio 
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 Martedì 30/03/21 

16.45 18.45 

2° Incontro – i diversi tipi di empatia 

Martedì 06/04/21 

16.45 18.45 

3° Incontro – l’intelligenza emotiva ed il suo ruolo nelle relazioni con le 

altre persone 

Martedì 13/04/21 

16.45 18.45 

4° Incontro – esercizi divertenti per parlare di empatie 

 

Destinatari: 

Per consentire una maggiore interazione tra i partecipanti sarà consentita l’iscrizione ad un 

massimo di 20 docenti per ordine di scuola (20 scuola dell’infanzia, 20 scuola primaria).  

 

“La rabbia e l’aggressività: le legittimiamo?” 

Il corso, indirizzato a docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria prevede 3 

incontri online in cui la pedagogista Sara CASTELLO approfondirà gli argomenti sotto elencati: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Giovedì 22/04/21 

16.45-18.45 

1° Incontro – la rabbia e l’aggressività: emozione e comportamento. 

Le teorie dell’attaccamento e gli schemi famigliari 

Mercoledì 28/04/21 

16.45-18.45 

2° Incontro – come gestiamo noi la rabbia quando la sentiamo 

dentro? Come la gestiscono i bambini? 

Mercoledì 12/05/21 

16.45-18.45 

3° Incontro – strategie di contenimento e pratiche innovative 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Giovedì 22/04/21 

16.45-18.45 

1° Incontro – la rabbia e l’aggressività: emozione e comportamento. 

Le teorie dell’attaccamento e gli schemi famigliari 

Mercoledì 05/05/21 

14.30-16.30 

2° Incontro – come gestiamo noi la rabbia quando la sentiamo 

dentro? Come la gestiscono i bambini? 

Mercoledì 12/05/21 

16.45-18.45 

3° Incontro – strategie di contenimento e pratiche innovative 

 

Destinatari: 

Per consentire una maggiore interazione tra i partecipanti sarà consentita l’iscrizione ad un 

massimo 30 docenti per ordine di scuola (30 scuola dell’infanzia, 30 scuola primaria).  

 

ISCRIZIONI:  

Avverranno esclusivamente on-line compilando gli appositi moduli pubblicati alla pagina 

“EVENTI” sul sito del CTS di Cuneo www.ctscuneo.com  a partire da lunedì 18 

gennaio 2021. 
 

http://www.ctscuneo.com/
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 CRITERI DI SELEZIONE:   

Verrà considerato l’ordine cronologico di invio dell’iscrizione e l’elenco dei partecipanti sarà 

pubblicato sul sito del CTS a partire da giovedì 28 gennaio 2021. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

I LINK ai vari incontri saranno forniti ai partecipanti attraverso una e-mail all’indirizzo 

segnalato in fase di iscrizione. 

 

Al termine di ogni percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione (con valenza formativa 

ai sensi della direttiva n.170/2016) a coloro che avranno frequentato almeno il 50% del corso. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire la partecipazione degli interessati all’iniziativa di cui 

alla presente. 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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