
 
Circolare n. 134          30 novembre 2020 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Al DSGA 

Ai Docenti 
Al sito 

 
 
 

Oggetto: formazione e aggiornamento 
 

Come da Piano Annuale delle Attività presentato dalle figure di STAFF, relativo allo SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE, si segnalano le seguenti attività di formazione e aggiornamento: 

 

1 Istituto Matteo Raeli - DPC&M (Dialogical Practices Coaching & Mindfulness) su Piattaforma SOFIA 
organizzano dei corsi online sulle pratiche dialogiche in diversi contesti di organizzazioni complesse. 
L’approccio dialogico integrato al coaching e alla mindfulness significa mobilizzare le risorse psicosociali 
delle persone direttamente coinvolte, potenziando il lavoro dei team. DPC&M mette in luce valori e pone 
il focus sui processi di governance, promuovendo leadership e comunicazione relazionale: significa saper 
generare e custodire il dialogo. 
Formatori: i co-founder Marco Braghero e Nicoletta Foresti 
Ciascun corso si articola in 5 sessioni on line di due ore ciascuna più 2 di autoformazione, per un totale di 
12 ore complessive. 

 

Corso 

Codice 

piattaforma 

S.O.F.I.A. 

       Programma Periodo iscrizioni Date 

sessioni 

on line 

 

 

 

 

 

 

Le pratiche 

dialogiche 

 

 

 

 

 

 

50152 

 Le pratiche 

dialogiche: dove 

nascono, come 

nascono e il loro 

sviluppo 

 Le sperimentazioni in 

Italia 

 DPC&M: integrare 

Pratiche Dialogiche, 

Coaching e 

Mindfulness 

 Strumenti dialogici 

 Le preoccupazioni 

 Il valore delle relazioni 

 Gestione dei team 

 Come utilizzare le 

Pratiche Dialogiche 

 

 

 

 

Dal 23/11/2020 al 15/12/2020 

 

 

 

11/01/2021 

18/01/2021 

25/01/2021 

01/02/2021 

08/02/2021 



a scuola 

 L’arte di fare 

domande, di dare e 

ricevere feedback. 

 

 

Riconoscime

nto e 

gestione 

delle 

emozioni 

 

 

50153 

 La natura delle 

emozioni 

 La chimica della paura 

 Le emozioni che 

curano 

 Resilienza e 

riconnessione 

 Gestione dello stress 

 Elaborazione del 

trauma 

 Elaborazione del lutto 

 

 

Dal 23/11/2020 al15/01/2021 

 

15/02/2021 

22/02/2021 

01/03/2021 

08/03/2021 

15/03/2021 

 

 

Gestione e 

trasformazio

ne dei 

conflitti 

 

 

 

50559 

 Riconoscere e stare 

nel conflitto 

 Come trasformare i 

conflitti 

 L’arte di ascoltare 

 L’arte di fare 

domande, di dare e 

ricevere feedback 

 La Comunicazione 

Non Violenta 

 

 

Dal 23/11/2020 al15/02/2021 

 

22/03/2021 

29/03/2021 

05/04/2021 

12/04/2021 

19/04/2021 

 

2 l’Équipe Formativa Territoriale della Sicilia In occasione della Settimana Internazionale di Educazione 
Informatica (Ora del Codice), che si svolgerà dal 7 al 13 dicembre, ha programmato un webinar di carattere 
esplicativo dedicato ai docenti. Durante l'incontro saranno illustrate le modalità di partecipazione all’evento 
e di iscrizione delle classi alla piattaforma code.org. Inoltre l’equipe proporrà alcune attività a scopo di 
esempio che hanno lo scopo di stimolare l’interesse verso il coding e di far comprendere la valenza didattica 
che riveste la sua introduzione nel curricolo scolastico. Chiunque può organizzare un evento dell’ora del 
codice, non è richiesta alcuna esperienza 
L’incontro si svolgerà giorno 1 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30 in videoconferenza su piattaforma 
Cisco Webex e sarà accessibile cliccando al link seguente. 
link: 
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=e2467b156a552 
3fc7a76858fc6bae71b3 
Il link richiede una registrazione con indicazione di un indirizzo e-mail. L’attestato di 
partecipazione sarà inviato all’indirizzo e-mail dichiarato. 
 

3 Il Gruppo Editoriale La Scuola SEI propone  
 
Spunti per applicare la didattica a moduli e assegnare attività nell’ambiente domestico 
Organizzare una lezione modulare consente di alternare la lezione frontale a una didattica attiva, che stimola i 
ragazzi a sfruttare anche le potenzialità dell’ambiente domestico (alternando i moduli in ambiente domestico 
con i moduli online). Con la collaborazione di Dire, Fare, Insegnare per affrontare anche il tema dell'eventuale 
ritorno in classe a gruppi e dell'alternanza della lezione a distanza con la lezione frontale. 
Formatore: Letizia Mazzanti insegna lettere nella scuola secondaria di I grado. Laureata in lettere moderne, ha 
conseguito abilitazione SSIS per insegnare italiano nei licei. 
MARTEDì 01 DICEMBRE  16.30-18.00 
 

  

VENERDÌ 4 DICEMBRE 

https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=e2467b156a5523fc7a76858fc6bae71b3
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=e2467b156a5523fc7a76858fc6bae71b3


ore 11.30 - 12.30 
DSA ED EMOZIONI 

con un'intervista a Bea Lambe, 
cantante e concorrente a X- 

A seguito dell’interesse dimostrato da tanti docenti, viene riproposto il tema delle emozioni e DSA in un 
appuntamento mattutino, per poter coinvolgere anche i propri studenti in un dibattito sui temi 
dell'inclusione, della ricerca della propria realizzazione e dell'importanza della scuola nel creare ambienti 
di apprendimento positivi. 
Per questo motivo nell’evento live sarà coinvolto un volto sicuramente noto ai ragazzi: Bea Lambe, 
concorrente del programma musicale X-Factor 2020, che tramite il brano "Superpotere" ha narrato la sua 
storia personale di studente DSA, arrivando con musica e parole al cuore di molti. 
Venerdì 4 dicembre dalle 11.30 alle 12.30 
Condurranno l'intervista Massimiliano Abbritti, direttore commerciale del Gruppo, e Adele Maria Veste, 
esperta in DSA. 
Le iscrizioni delle classi possono essere fatte sul sito La Scuola SEI 

  
Il tema del tempo nelle opere teatrali: il suo valore simbolico e il tentativo di opporsi al suo scorrere e, quindi, 
alla prospettiva della morte nella pièce "Il re muore" di Eugène Ionesco e nelle commedie greche 
di Aristofane, per comprendere uno dei nuclei fondamentali del genere comico, e forse anche della nostra 
umanità. 
Relatore: Francesco Morosi, assegnista di ricerca in Letteratura greca alla Scuola Normale di Pisa, dove cura 
anche le iniziative di divulgazione. Il suo campo di studi principale è il teatro greco classico. 
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 
16.45 - 18.00 
 

4 Mondadori Education propone 
 
Condividere in sicurezza le immagini dei figli...ed evitare lo sharenting 
Quando si parla di tecnologia in famiglia, spesso i riflettori sono puntati sui figli, considerati il problema. 
Invece sempre più di frequente sono i genitori stessi a non comprendere a pieno i rischi della Rete e sono i 
primi a esporre immagini dei propri figli online, sulle bacheche dei social network. Un fenomeno che prende 
il nome di sharenting, neologismo nato dall’unione del verbo “to share” (condividere) e dal termine 
parenting. L’accezione non è positiva, dato che il genitore che si lascia prendere la mano dallo sharenting è 
quello che tende a condividere troppe informazioni, non rispettando – spesso senza rendersene conto – la 
privacy dei figli. 
Di questo attuale e interessante tema si parlerà nell’incontro online di  
lunedì 30 novembre alle ore 18 con  
Gianluigi Bonanomi giornalista hi-tech, formatore e autore di diversi saggi e manuali sulla tecnologia e 
di Sharenting  per Mondadori Università; 
e Valentina Santarpia, redattrice del Corriere della sera, che si occupa di temi legati a scuola, educazione e  
apprendimento. 
 
Lezioni di Storia, il ciclo di incontri sulla Storia contemporanea, con la partecipazione dei più autorevoli 
nomi del panorama italiano. 
Tutti gli incontri sono gratuiti e, oltre all’attestato di partecipazione, prevedono anche delle specifiche 
schede didattiche di approfondimento, redatte a cura della Redazione sulla base delle indicazioni dei 
Relatori. 
Il programma dei prossimi appuntamenti. 

 Storia di una linea bianca. Il confine italo-jugoslavo dall’ascesa del fascismo al secondo dopoguerra 
2 dicembre 2020 

 Popoli senza Stato. Il caso dei Curdi e dei Palestinesi 
11 gennaio 2021 

 La crisi del 1929 
19 gennaio 2021 

 Il centenario rosso. Storia del PCI, partito di massa  
21 gennaio 2021 

 

https://t.contactlab.it/c/2003702/4532/26468227/25706
https://t.contactlab.it/c/2003702/4532/26468227/25707
https://t.contactlab.it/c/2003702/4532/26468227/25709
https://t.contactlab.it/c/2003702/4532/26468227/25712


5 Le umanistiche live di Rizzoli education con rilascio di attestato: 
 
Insegnare italiano (antologia) al biennio con la Didattica Digitale Integrata 
Martedì 1 dicembre, ore 15:00  
con Olivia Trioschi 
 
Insegnare storia al triennio con la Didattica Digitale Integrata 
Venerdì 4 dicembre, ore 15:00 
con Sergio Manca 

 
Insegnare storia al biennio con la Didattica Digitale Integrata 
Giovedì 10 dicembre, ore 14:30 
con Andrea Cazzaniga 
 

 
Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione degli interessati la prof.ssa GELSOMINO e la prof.ssa CARAMANNA 

 
 
 

 

IL  PRESENTE  AVVISO,  PUBBICATO  SUL  SITO  DEL’ISTITUTO  ED  INVIATO CON GLI STRUMENTI  INFORMATICI  A  

DISPOSIZIONE, VALE COME  NOTIFICA  ED ACCETTAZIONE  DA  PARTE  DI  TUTTI  GLI  INTERESSATI 

 

 
 
 
 
 Dirigente Scolastico 
Il prof. ANTONIO BOSCHETTI 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. lgs n°39/1993 

 


