UF28 AMBITO 8

PRIORITA’ FORMATIVA n. 6
“Nel
Nel mezzo delle di
difficoltà nascono le opportunità”
(Albert Einstein)

“Gestione del conflitto e delle problematiche
comportamentali in classe”

La formazione, rivolta a docenti di scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado,
grado intende affrontare
le tematiche inerenti la prevenzione e la gestione delle crisi comportamentali in classe alla luce delle
recenti disposizioni contenute nellaa nota prot. n. 12563 del 5 luglio 2017, e relativi allegati,
allegati dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
Romagna.
Il percorso formativo, di complessive 25 ore, si articolerà secondo il seguente calendario:
calendario
16 febbraio 2018 - “II comportamenti aggressivi in età evolutiva: principi teorici e eziopatogenetici
eziopatogenetici“ Dott.ssa Luana Fusaro Università di Bologna
Bologna, ore 16,30 – 19,30
2 marzo 2018 - “Promuovere
Promuovere l’autocontrollo e l’autoregolazione nei contesti scolastici. Strategie tratte dal
Coping Power Scuola” - Dott.ssa Luana Fusaro Università di Bologna, ore 16,30 – 19,30
19,3
16 marzo 2018 - “Prevenzione
Prevenzione e gestione dei conflitti nei contesti scolastici. Strategie tratte dal Coping
Power Scuola” - Dott.ssa Luana Fusaro Università di Bologna, ore 16,30 – 19,30
23 marzo 2018 - “Ambiti
Ambiti di vita e setting d’apprendimento: il conflitto come processo d’integrazione”
d’integrazione - Prof.
Alessandro Zanchettin Università di Bologna
Bologna, ore 16,30 – 19,30
13 aprile 2018 - “Teoria
Teoria e pratica della mediazione dei conflitti in educazione
educazione”- Prof. Alessandro Zanchettin
Università di Bologna, ore 16,30 – 19,30
Data da comunicare - “Aspetti
Aspetti giuridici nella gestione del conflitto e delle problematiche comportamentali
in classe” - Avv. Virginia Conte, Ufficio
fficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna
Studio/approfondimento in autoformazione n.7 ore
Numero massimo iscritti: 25 docenti
docenti. In caso di eccedenza, sarà data priorità a coloro che rivestono ruoli o
incarichi istituzionali legati alla tematica oggetto della formazione (Referenti Bes, Coordinatori,
oordinatori, FS).
FS)
Scadenza presentazione domanda d’
d’iscrizione: 31 gennaio 2018 – La domanda va presentata attraverso il
modello SCHEDA DI ISCRIZIONE UF28 all’indirizzo foic81600g@istruzione.it e perfezionata in piattaforma
S.O.F.I.A.
Sede: I.C. “Giulio Cesare” Savignano
avignano sul R. (FC), Via Galvani n.4
DOCENTE REFERENTE:
FS NADIA NANNI
DIRETTORE DEL CORSO:
DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. DOMENICO GUARRACINO

