
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 

“PROF! POSSO DIRLE UNA 
COSA..?” 
COME ACCOGLIERE, PER 
COMPRENDERE  
 
Referente:  
Prof.ssa Marina Morello 

La proposta, in continuità con l’esperienza formativa realizzata il precedente anno scolastico, mira a 
focalizzare e rinforzare gli strumenti relazionali utili per accogliere e comprendere i bisogni espressi 
dagli studenti (che sempre più spesso si riferiscono ai propri docenti per un supporto nei momenti di 
difficoltà) e a porre le basi per il lavoro di gruppo dei docenti tutor. 
Obiettivi:  
- Sviluppare competenze comunicative e relazionali per accogliere e comprendere i bisogni dei 

ragazzi in età adolescenziale 
- Sviluppare e rinforzare atteggiamenti e competenze utili ad un ascolto efficace, attraverso la cura 

e la costruzione di un clima di fiducia 
- Acquisire e rinforzare gli aspetti utili a promuovere una relazione chiara ed efficace tra docente e 

studente  
- Costruire una visione comune rispetto al ruolo del docente tutor  
- Sviluppare un metodo efficace di osservazione, analisi della domanda, cura delle modalità di 

ascolto e accoglienza, utili a favorire la qualità della relazione 
Modalità di svolgimento: 
La metodologia di lavoro prevede modalità di tipo teorico-esperienziale, ovverosia il coinvolgimento 
dei partecipanti in una forma di apprendimento attivo che implica: il lavoro individuale, in coppia e in 
piccolo gruppo, l’integrazione in plenaria con aspetti teorici significativi e la successiva applicazione 
di quanto appreso nel proprio ambito di lavoro e nella relazione con l’alunno.  
Nel gruppo supervisione rivolto ai docenti tutor potranno essere rielaborate le difficoltà incontrate e 
approfonditi eventuali ulteriori argomenti teorici, in base ai bisogni espressi.   
Contenuti teorici ed esperienziali  
- L’ascolto attivo a scuola (cos’è, cosa non è) 
- Gli atteggiamenti fondamentali che promuovono e facilitano la qualità della relazione, con 

particolare riferimento all’età adolescenziale  
- Approfondimento teorico ed esperienziale delle modalità di colloquio tra docente e studente: 

analisi della domanda, modalità efficaci di accoglienza e conoscenza del ragazzo, aspetti 
materiali e mentali che definiscono il rapporto studente/docente, riflessione condivisa sul loro 
significato e le relative implicazioni nella relazione con i ragazzi 

- Il ruolo del docente tutor nella relazione con l’alunno tutorato e nella relazione con i colleghi 
- Il gruppo come risorsa  
- Imparare dalla propria esperienza 
Destinatari: tutti i docenti, in particolare i docenti tutor E (massimo 25 partecipanti) 
Esperti: dott.ssa Sara Gobbi, Psicologa e Psicoterapeuta 
Durata: 3 incontri da 3,5 ore ciascuno 
Periodo: Primo incontro: venerdì 19 ottobre dalle 14.30 alle 18.00 
Il calendario degli incontri successivi verrà comunicato in un secondo momento 
Iscrizioni: entro venerdì 5 ottobre 2018 

COACHING UMANISTICO PER 
IL BEN-ESSERE DEGLI 
INSEGNANTI E PER LO 
SVILUPPO DELLE 
POTENZIALITÀ PERSONALI E 
PROFESSIONALI 
 
Referente:  
Prof. Bombardelli Roberto 

Obiettivi: 
- Sviluppare competenze di coaching umanistico utili a migliorare il benessere professionale degli 

insegnanti e ad esprimere efficacemente la loro vocazione, focalizzando i punti di forza e il 
potenziale di sviluppo 

- Contribuire alla prevenzione del burn-out degli insegnanti, offrendo uno spazio di condivisione e 
recupero delle motivazioni profonde, disviluppo del benessere relazionale e di potenziamento del 
senso di autoefficacia e autostima 

Attività:  
Alternanza di esposizione di contenuti teorici, esercitazioni pratiche e test. Il metodo sarà integrato 
con esercizi per la cura di sé  
Contenuti:  
Ben-essere e Mal-essere relazionale, cura di sé come cura della potenzialità, le 24 potenzialità e i 
possibili allenamenti, autostima antifragile e autoefficacia, vocazione, felicità e autorealizzazione, dal 
desiderio al progetto: obiettivi, strategie, piani d’azione, ostacoli e alleati. 
Destinatari: docenti dell’istituto interessati (min 8 – max 12) 
Esperti: prof.ssa silvia Xodo, docente e coaching professionista 
Durata: 12 ore  
Periodo: novembre 2018 - gennaio 2019 
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I DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE 

Referente:  
Prof.ssa Rosaria Zanvettor 

progetto di collaborazione tra  
le scuole della Vallagarina e il 
centro di riferimento provinciale 
per i disturbi alimentari  

Obiettivi: 
L’obiettivo generale del percorso è quello di gettare le basi di una collaborazione fra scuola e Centro 
per i Disturbi del Comportamento Alimentare, sviluppando alleanze costruttive per azioni di 
contrasto sui disturbi alimentari, facilitando la connessione tra i servizi sanitari presenti sul territorio 
e la scuola. In particolare, il percorso intende; 
- fornire ai docenti alcuni strumenti per capire perché insorgono alcuni disturbi (fattori protettivi e 

fattori scatenanti) 
- educare i docenti all’osservazione e all’ascolto delle ragazze/i che dimostrano o si sospetta 

abbiano un comportamento disturbato con il cibo ed il proprio corpo, così da cogliere il disagio fin 
dal suo esordio. 

Destinatari: docenti degli istituti superiori della Vallagarina che non abbiano già partecipato al corso 
negli anni precedenti 
Esperti: Dr. Aldo Genovese e C.S. Mariangela Bassetti, Dirigente Medico e Coordinatrice del 
Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del Comportamento Alimentare di Trento. 
Durata: 5 ore (due incontri di 2,5 ore ciascuno) 
Periodo: 20 e 27 novembre 2018 
Iscrizioni entro il 10 novembre al link  
https://goo.gl/forms/ezAq4KjtvAQm00jr2 

L’INTELLIGENZA EMOTIVA 
PER PROMUOVERE LA 
SALUTE A SCUOLA 

progetto realizzato in 
collaborazione con APSS Trento. 
U.O. Igiene e Sanità Pubblica 
Centro Sud ambito Vallagarina  

Referente:  
Prof.ssa Rosaria Zanvettor 

Obiettivi: 
- Inserire in modo stabile ed appropriato nella scuola l’attenzione allo sviluppo delle Life Skills in 

un’ottica di sviluppo delle 8 competenze chiave europee 
- Promuovere lo sviluppo dell’intelligenza emotiva a scuola attraverso la didattica curriculare  
- Presentare alcune esperienze realizzate al Liceo Rosmini e all’IC Mori- Brentonico. 
Destinatari: Insegnanti degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie di II grado che 
intendano inserire nella loro didattica l’attenzione allo sviluppo delle Life Skills (8 competenze chiave 
europee) e lavorare per promuovere lo sviluppo dell’intelligenza emotiva a scuola attraverso la 
didattica curriculare. 
Esperti:  
Cinzia Vivori – UO Igiene e Sanità Pubblica Centro Sud ambito Vallagarina  
Emanuela Antonelli – insegnante IC Mori-Brentonico  
Caldonazzi Raffaella – insegnante Liceo Rosmini 
Durata: 5 ore (due incontri di 2,5 ore ciascuno) 
Periodo: 4 e 11 dicembre 2018, dalle 14.30 alle 17.00 
Iscrizioni entro il 29 novembre al link  
https://goo.gl/forms/DXg7O0blbrDTyPvj2 

LA SCUOLA, UN PONTE TRA 
MONDI 
 
Organizzato in collaborazione 
con METIS AFRICA ONLUS 
(VERONA) 
 
Referenti:  
prof. Tomas Pizzini  
prof.ssa Paola Grasso 

Obiettivi: 
Il percorso è un laboratorio rivolto in primis ai docenti con alunni stranieri in classe, con particolare 
riguardo a quelli di seconda generazione che hanno superato la prima fase di apprendimento della 
lingua e il primo inserimento nella scuola. 
Il percorso ha l'obiettivo di: 
- fornire un inquadramento teorico e bibliografico degli aspetti antropologici ed etnoclinici generali 
- fornire gli strumenti base per la comprensione delle culture “altre”, con particolare attenzione alle 

culture orali 
- favorire il confronto sulle principali problematiche che emergono nell’incontro tra diverse culture e 

religioni 
- aiutare a saper valorizzare gli aspetti della diversità come arricchimento reciproco 
- far apprendere e sperimentare gli aspetti salienti della pedagogia africana e in generale modalità 

alternative per sostenere il minore nella costruzione della propria identità  
- far acquisire metodologie operative per creare armonia nel gruppo classe composto da alunni di 

diversa provenienza etnica 
- affrontare il tema del disagio giovanile dovuto alla mancanza del senso di appartenenza alla 

comunità in cui vive 
- dare spazio e dialogare in cerchio sulle istanze dei docenti emerse in classe durante il lavoro con 

i ragazzi 
Il percorso di formazione sarà affiancato da un laboratorio per studenti. 
Esperti: gruppo operatori di Metis Africa 
Destinatari: tutti i docenti interessati 
Durata: 12 ore di formazione  Periodo: da fine ottobre/inizio novembre fino ad aprile 

https://goo.gl/forms/ezAq4KjtvAQm00jr2
https://goo.gl/forms/DXg7O0blbrDTyPvj2


 

WEBAPP PER 
L'APPRENDIMENTO DELLE 
LINGUE STRANIERE 
 
Referente:  
prof.ssa Maria Carolina Leo 

Obiettivi: 
fornire alcune competenze necessarie per utilizzare in modo efficace le Webapp per 
l'apprendimento delle lingue straniere  
Contenuti e attività: 

 Creazione di flashcards 
 Didatticizzazione di un video  
 Creazione di digital storytelling 
 Progettazione di lezioni inserendo varie tipologie di esercizi e assemblando vari webtools 

Destinatari: docenti di lingue dell’istituto 
Esperti: prof.ssa Ornella Cappuccini 
Durata: 8 ore (incontri di 2 ore)  Periodo: ottobre - novembre 

ORIENTA.LAB 
Per accompagnare nella scelta 
post diploma 
 
Percorso di counseling 
formativo 
 
Referente:  
prof.ssa Martina Morandini  

Obiettivi: 
Come stare nel dis-orientamento che caratterizza i momenti di passaggio delle nostre studentesse e 
dei nostri studenti, spesso ancora fermi sul "cosa scegliere" e non molto sul "come scegliere" ? 
Il percorso vuole offrire alcune esperienze concrete con cui si è passati dall'informazione orientativa 
alla consulenza orientativa di gruppo, cioè con la classe intera, per esplorarne le possibilità.  
A conclusione del percorso si auspica che i partecipanti: 
 si siano confrontati con esperienze, strumenti e prospettive sull'Orientamento; 
 abbiano sperimentato ed eventualmente fatto proprie alcune delle proposte operative;  
 abbiano riflettuto, rielaborato e condiviso le proprie pratiche di orientamento. 
Articolazione e attività: 
I primi due incontri hanno lo scopo di esplorare, a partire da esperienze concrete, alcuni strumenti 
concettuali: 
 la scala dei desideri 
 la motivazione generativa come bussola per la scelta  
 possibili modalità di scelta: dal cosa scegliere al come scegliere e ritorno  
 il processo di possibilitazione personale come apertura a diverse prospettive di futuro 
 fra ansia e desiderio di futuro 
 la scelta post diploma come empowerment del potenziale ovvero come cambiamento possibile. 
Gli incontri durante l'anno hanno la funzione di accompagnare i partecipanti nel concreto lavoro di 
orientamento con le classi. 
Esperti: Flavia Favero Baino, counselor con esperienze di Orientamento.  
Destinatari: tutti i docenti interessati e in particolare quanti si occupano o sono interessati 
all'Orientamento in uscita nell'Istituto Don Milani 
Durata: due incontri iniziali di 3 ore ciascuno, e tre incontri di 2 ore cadenzati nello scorrere 
dell'anno scolastico, per un totale di 12 ore di counseling formativo. 
Periodo: da fine ottobre/inizio novembre fino ad aprile 

 
 

 


