
 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro 

Ufficio Sostegno alla Persona e alla Partecipazione Studentesca  
ϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕ 

 
Prot.n° 7772/2/P Nuoro 26 novembre 2007 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

di ogni ordine e grado della 
Provincia  

LORO SEDI 

 
Oggetto: Giornate di studio per la promozione del benessere scolastico. 
 
 
 Questo Ufficio intende realizzare quattro giornate di studio su alcuni temi 

particolarmente sentiti dal mondo della scuola. Gli incontri a carattere seminariale, 

ciascuno della durata di una giornata, sono destinati a circa 60 docenti per ogni 

ordine di scuola ed hanno come obiettivo quello di offrire un’occasione di incontro e di 

confronto su temi quali l’aggressività e la devianza - la gestione della classe – la 

comunicazione - i rapporti con le famiglie. 

 La proposta innovativa è quella di fornire un’occasione nella quale, partendo dalla 

propria quotidianità e dal confronto tra docenti e tra docenti ed esperti, si realizzi 

apprendimento trasferibile nella propria scuola, nella propria classe e con il proprio 

alunno. 

 Una iniziativa dove non ci sono esperti che propongono teorie e pratiche 

eccellenti, il più delle volte non trasferibili nel proprio contesto, ma saranno i docenti 

che quotidianamente vivono ed agiscono nella scuola a dire quali secondo loro, per 

quella che è la loro esperienza, possono essere le strategie ed azioni percorribili per 

affrontare questi problemi e per promuovere nel proprio contesto una scuola del 

benessere. 

 L’equipe multi professionale del “Centro CREA” di Oristano, condurrà le 

giornate e avrà il compito di facilitare, tra gli insegnanti presenti, la condivisione delle 
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esperienze vissute all’interno della scuola, razionalizzandole per trasformarle 

attraverso un’analisi critica dell’operato, in patrimonio comune e in buone prassi.  

 Il metodo che gli esperti del “Centro Crea” proporranno sarà quello dei gruppi di 

dialogo emotivo, nei quali le singole esperienze e competenze vengono valorizzate e 

potenziate nel confronto e incontro con l’altro, collega ed esperto. 

 Le giornate di studio avranno cadenza mensile e saranno aperte ad un numero 

limitato di docenti particolarmente motivati agli argomenti proposti. Alcuni dei 

docenti partecipanti saranno chiamati a presentare situazioni-problema con le quali si 

stanno confrontando, tali problemi saranno presi in carico e analizzati nei gruppi di 

dialogo ed affrontate con l’orientamento di esperti. 

 Pertanto si chiede alle SS.LL. di individuare, per la frequenza dei seminari, 

docenti che per bagaglio di competenze e per motivazione siano disponibili a 

sperimentare il percorso metodologico sopradescritto per poi eventualmente 

trasferirlo nella propria realtà.   

 Per ragioni organizzative la partecipazione alle giornate è limitata ad un 

docente per ogni ordine di scuola (sedi centrali, sezioni staccate e succursali), i cui 

nominativi dovranno essere comunicati a questo Ufficio, tramite la scheda allegata, 

entro e non oltre il 20 dicembre p.v.  

Si allegano:  Programma di massima delle quattro giornate. 

 Scheda d’iscrizione  

 
f.to Il Dirigente 

Dott. Francesco Feliziani 
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Istituto d’Istruzione Superiore “F. Ciusa” V.le Costituzione – Nuoro  

 

1^ Giornata di studio  

“Aggressività, devianza e marginalità nella scuola” 

Calendario della 1° giornata:  15 Gennaio 2008 Docenti Scuola dell’Infanzia 
 17 gennaio 2008 Docenti Scuola Primaria 
 22 gennaio 2008 docenti Scuola Secondaria di I grado 
 24 gennaio 2008 docenti Scuola Secondaria di II grado 
 

 Come gestire l’alunno aggressivo? Quali le strategie che abitualmente metto in atto e quali tra 

queste quelle maggiormente efficaci o tristemente inefficaci? Come evitare che certi atti si manifestino 

nella mia scuola e come ridurre la loro violenza e incidenza. Come gestire i casi di bullismo? Sono 

prevenibili? Il bullo è un alunno dal quale difendermi o da aiutare? Esiste il bullismo nella mia scuola? A 

chi tocca prendere in carico situazioni di aggressività e bullismo e come  può essere fatto? 

 In questi giorni sono sempre più frequenti le notizie di cronaca che riportano situazioni definite 

di aggressività e bullismo. Questo fa si che il rischio oggi appare quello di trasformare una normale, 

anche se complessa dinamica di gruppo (complessa come tutte le dinamiche), in “fenomeno”, 

classificandolo e delegando ad altri responsabilità e potere per l’intervento.  

Intorno a queste e ad altre questioni saranno chiamati a confrontarsi gli insegnanti. 

2^ Giornata di studio 

 Insegnamento e (è) comunicazione 

 
Calendario della 2° giornata: Febbraio date da stabilire 

 

Le metodologie didattiche, la conoscenza della disciplina e tutto ciò che contribuisce a formare 

il bagaglio di ogni insegnante risultano strumenti senza efficacia se non sono accompagnati da una 

buona capacità comunicativa. E’ difficile non trovarsi d’accordo con questa affermazione, è però giusto 

chiedersi: per un docente, cosa vuol dire esattamente saper comunicare? Un venditore di macchine 

usate, ad esempio, deve essere un ottimo comunicatore, ma quelle doti comunicative sono le stesse doti 

che risulterebbero efficaci nel confronto con venti adolescenti disorientati da esplosioni ormonali o con 
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venti bambini pronti a leggere ogni minima difficoltà ed indecisione? E cioè esiste una capacità 

comunicativa specifica della professione docente?  

La giornata verterà sull’importanza di conoscere le proprie personali caratteristiche 

comunicative in classe. Attraverso il confronto con gli esperti e con i colleghi e grazie alla 

riproposizione di alcune delle più classiche giornate in classe, si offrirà l’occasione agli insegnanti 

presenti di confrontarsi e comprendere meglio la propria soggettiva modalità comunicativa. Non esiste 

infatti un modo giusto in assoluto per comunicare ma esiste sicuramente un modo soggettivamente 

adeguato. 

 

3^ Giornata di studio  

“La gestione della classe” 

Calendario della 3° giornata: Marzo date da stabilire 

 

 Avere una “buona classe” o una “classe difficile” è indipendente dalla responsabilità 

dell’insegnante? Se la risposta è “no”, come intervenire nelle dinamiche della stessa? E’ possibile attivare 

strategie affinché venti alunni diventino una classe efficace all’apprendimento ed alla relazione? Come 

creare climi adatti all’apprendimento nei quali ogni individualità venga riconosciuta e le diversità siano 

valorizzate e non diventino ostacoli insormontabili all’apprendimento?  

 Le dinamiche della classe alle volte sembrano sfuggire alla gestione degli insegnanti. In alcuni 

casi si è presi tra eccessiva severità, che nasce spesso dalla paura di perdere il controllo del contesto 

formativo, ad eccessivo permissivismo, che nasce spesso dalla volontà di creare una vicinanza con gli 

alunni ma che in alcuni casi si trasforma in ingestibilità.  Presi tra queste ed altre spinte il rischio appare 

quello di non occuparsi della dinamica della classe rimanendone invischiati senza gestirne i processi. 

 Intorno a queste e ad altre questioni saranno chiamati a confrontarsi gli insegnanti. 
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4^ Giornata di studio  

“Rapporto con la famiglia” 

Calendario della 4° giornata: Aprile date da stabilire 

 

 Le famiglie sono una risorsa per la scuola o un impiccio al mio lavoro? Come curare i rapporti 

con esse? La collaborazione tra scuola e famiglia è efficace se la famiglia è sensibile o dipende da come 

la scuola struttura comunicazioni e incontri? Quali le migliori modalità per creare climi collaborativi con 

la famiglia?  

 Le due principali agenzie educative, scuola e famiglia, hanno da sempre rapporti contrastanti. 

Da un lato tutti concordano sulla necessità di una stretta e proficua collaborazione, dall’altro si assiste 

spesso a reciproche accuse per la difficoltà del rapporto. Così il rischio diventa quello di trincerarsi 

dietro i ruoli (insegnante e genitore) invitando l’altro a non invadere il proprio campo e limitandosi a 

fare al meglio il proprio. Pur nella consapevolezza dei limiti di questo agire spesso ci si trova nella 

difficoltà di modificare questo modo di agire. 

 Intorno a queste e ad altre questioni saranno chiamati a confrontarsi gli insegnanti. 

 

Le quattro giornate prevedono la seguente strutturazione oraria:  

 

Ore   9.00    -   Presentazione iniziativa, a cura dell’USP di Nuoro  

Ore   9.15    -   Relazione introduttiva all’argomento: cornice di giornata a cura del “Centro Crea” 

Ore   9.45    -   Presentazione tre casi problema 

Ore 10.45   -   Coffe break  

Ore 11.00   -   Gruppi di dialogo coordinati da esperti del “Centro Crea” 

Ore 13.00    -   Pausa Pranzo 

Ore 14.30   -   Presentazione in plenaria di quanto emerso nei gruppi di dialogo 

Ore 16.30  -   Conclusioni della giornata a cura di esperti “Centro Crea” 

Ore 17.00  -   Saluti e consegna materiali ai partecipanti  
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Giornate di Studio per la promozione del benessere a scuola 
 

Istituto 
 

Nominativo docenti referenti 
Scuola dell’Infanzia   

sede servizio/plesso  

 

Scuola Primaria   

sede servizio/plesso  

Ambito d’insegnamento  

 

Scuola Secondaria di I grado  

sede servizio/plesso  

Materia d’insegnamento  

  

Scuola Secondaria di II grado  

sede servizio/plesso  

Materia d’insegnamento  

 

Il Dirigente Scolastico 
……………………………………………… 

Data……………………………..  
 

Scheda da inviare entro il 20 dicembre all’Ufficio Sostegno alla Persona e alla 
Partecipazione Studentesca  

 
al numero di Fax   0784 234159 

per posta elettronica all’indirizzo mail mariabonaria.sini.nu@istruzione.it   
s.a. 


