ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Ai Docenti
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”
Ai responsabili di plesso della
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Sec. di I grado
Ai docenti COED
della Scuola sec. di II grado
Alla responsabile dell’aula magna
Prof.ssa Maggiore Ivana

OGGETTO:

Formazione docenti progetto "VOLONTARIATO: INTERVENTO CIVILE DI PACE
E CONTRASTO ALLE INGIUSTIZIE”.

Si comunica alle SS.LL. che nell’ambito del progetto “Volontariato: intervento civile di pace e
contrasto alle ingiustizie”, si attiverà il corso di formazione docenti “La gestione dei conflitti in
ambito scolastico: educare ed educarsi alla mediazione”. Il corso, della durata di 25 ore, verrà
tenuto dalla dott.ssa Rosaria Turrigrossa presso l’aula magna dell’Istituto dal 9 al 30 novembre
secondo il calendario di seguito riportato:
GIORNO
9 novembre
10 novembre
13 novembre
14 novembre
28 novembre
29 novembre
30 novembre

ORA
15.00-18.00
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-18.00
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-18.00
TOTALE

N. ore
3
4
4
3
4
4
3
25

Verranno trattate le seguenti tematiche:
1.Il conflitto
1.1.Le cause, i tipi di conflitto
1.1.1.Gli stereotipi e i pregiudizi
1.2. Modalità per affrontare il conflitto
2. La gestione dei conflitti: la mediazione
2.1. Il modello educativo non violento
3.Le tecniche per favorire l’incontro in ambienti educativi
3.1.Peer tutoring
3.2.Cooperative learning
3.3.La narrazione
3.4.Il decentramento
4. La sperimentazione di schemi interpretativi e di modalità creative per la risoluzione dei conflitti
in classe: i giochi di simulazione.
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I docenti interessati alla frequenza del corso sono tenuti a riferirlo ai responsabili dei plessi di
riferimento o alle funzioni COED per la scuola sec. di II grado entro giorno 8 novembre alle ore
12.00. I responsabili di plesso e le funzioni COED inoltreranno i nominativi alla referente del
progetto, prof.ssa Cappello Elisabetta.
Si ricorda che, al fine di consentire la frequenza dei docenti interessati, il piano delle attività
docenti subirà le seguenti variazioni:
SCUOLA PRIMARIA- mese novembre
Programmazione-14 novembreore 18.00 - 20.00
La programmazione del 28 verrà anticipata al
24 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30

SCUOLA SEC. di II grado-mesi novembre e
dicembre
Incontro dipartimentale-14 novembreore 18.00 - 20.00
I ricevimenti del 29 novembre verranno
posticipati al 6 dicembre come di seguito
riportati:
Classi IAS-IIAA ore 15.00-16.30
Classi IIAS-IIIAA ore16.30-19.00

I Consigli di interclasse previsti per il 29 e 30
verranno anticipati al 27 come di seguito
riportato:
consigli di interclasse classi V ore 15-16
consigli di interclasse classi IV ore 18-19
consigli di interclasse classi III ore 19-20

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Genco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D. Lg. N. 39/93
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