ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL RUBICONE - FC
UNITA’ DI AUTO-FORMAZIONE
“GESTIONE DEL CONFLITTO E DELLE PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI IN
CLASSE”
La nota prot. n. 12563 del 5 luglio 2017 (e relativi allegati) dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna, ha posto in evidenza uno dei problemi più scottanti oggi a scuola.
Infatti con l‘ espressione “crisi comportamentale”, si intendono tutte quelle “reazioni
esplosive” di aggressività verbale e fisica (verso se stessi, verso gli altri e verso gli
oggetti), non volontarie e non premeditate, quindi fuori dal controllo cosciente dei ragazzi
che le manifestano. Denotano gravi sofferenze in chi le manifesta, provocano grande
turbamento in chi vi assiste e determinano rischi per la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.
Richiedono professionalità, fermezza emotiva e psicologica oltre che capacità di gestirle in
collaborazione/aiuto con le famiglie e gli operatori socio-assistenziali.
Oggi più che mai i docenti avvertono forte la consapevolezza che non è sufficiente
possedere professionalità didattica e metodologica: serve altro.
L’ Ufficio Scolastico Regionale ha messo a disposizione dei docenti numerosi e validi
materiali di studio e approfondimento sulle tematiche afferenti alla suddetta nota prot. n.
12563. Le FF.SS. Nanni e Stacchini propongono, nel rispetto delle tematiche individuate
nel Piano triennale di Formazione del nostro Istituto, un percorso di autoformazione-studio
rivolto agli insegnanti dell’Istituto di ogni ordine.
Si lavorerà in sottogruppi di 5 unità suddivisi per ordine di scuola e coordinati dai referenti
Bes di ogni plesso e dai docenti FS.
Periodo degli incontri: febbraio /maggio 2018 - ore complessive: n. 25, da effettuare in 5
incontri di 3 ore ciascuno più 10 ore di approfondimento personale/produzione di materiale
di sintesi/studio di casi.
FINALITÀ:
1. approfondimento delle indicazioni normative
2. produzione di strumenti didattici, condivisibili con tutti, che possano essere di utilità o di
primo riferimento applicativo per la risoluzione di casi concreti.
RENDICONTAZIONE.
Al termine del percorso di approfondimento/autoformazione, ogni gruppo produrrà una
sintesi scritta dei materiali più significativi e studio di casi da diffondere fra i colleghi.
Il Direttore del Corso è il Dirigente scolastico, la Sede è l’ Istituto Comprensivo di
Savignano sul Rubicone, Via Galvani n.4

FF.SS. Nanni e Stacchini

Savignano sul Rubicone, 13 Novembre 2017

DS Domenico Guarracino

