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 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
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Oggetto: Proposta formativa “Le buone relazioni educative” AMBITO 35 
 

La rete CTS/CTI propone un percorso formativo che, a prosecuzione di quanto già attivato, nasce dall’idea che ogni azione inclusiva 
abbia bisogno di un ambiente mentale costruito su atteggiamenti accoglienti e fiduciosi. 
La formazione, fortemente basata su conoscenze ed esperienze di buone relazioni educative, vuole offrire ai docenti coinvolti risorse 
ed opportunità per attivare strategie ed azioni che valorizzino il ruolo dell’insegnante/educatore nel difficile compito di condurre gli alunni 
nella loro crescita sia cognitiva che affettiva.  
Il ruolo dell’insegnante si avvicina più a quello di un formatore che a quello di un informatore ed infatti le neuroscienze dimostrano, 
ormai senza controversia, che la relazione con il caregiver faciliti e permetta l’apprendimento e l’autoregolazione.  
L’insegnante di ogni ordine e grado è dunque, a seconda della fase di età degli alunni, una figura di attaccamento prima e di riferimento 
poi, fondamentale per la crescita di individui resilienti, sani e creativi; l’educatore che si relaziona quotidianamente con bambini e ragazzi 
è particolarmente importante perché la Relazione è considerata un “imperativo biologico” che a partire dal rapporto genitori-figli si 
estende a tutti gli altri rapporti (compresi quelli in ambito lavorativo). 

 

Attività 
didattiche 

Data Argomento Sede e orario Relatore 

Incontro di 
apertura 

martedì  
3/09/2019 

Presentazione del percorso formativo I.C. Ponti 
 via Confalonieri 27  

Gallarate  
 

ore 16:00 - 18:00 

Dott. Luigi 
Macchi 

Dott.ssa 
Marta 

Zighetti 
Dott.ssa Rita 

Bartolini 



 

 

Lezione frontale giovedì  
5/09/2019 

 
 
 
 

I Decreti legislativi 66 e 62, portando all’attenzione quelli che sono i 
cambiamenti più significativi e radicali, che rappresentano un importante 

recepimento nella norma di mutamenti culturali e di bisogni diffusi, 
soffermandosi sulle criticità, sulle problematiche e sulle questioni aperte 
ma soprattutto sui punti di forza, di positività dei decreti stessi in una 

prospettiva di miglioramento dell’inclusione per tutte e tutti gli studenti. 

I.C. Ponti 
 via Confalonieri 27 

Gallarate 
 
 

Ore 15:00 – 18:00 

Dott. Luigi 
Macchi 

Lezione frontale mercoledì 
11/09/2019 

“Dalla competizione alla compassione”: come l’essere umano raggiunge 
consapevolezza, benessere e cooperazione per il bene comune 

I.C. Ponti 
 via Confalonieri 27 

Gallarate 
 
 

Ore 15:00 – 18:00 

Dott.ssa 

Marta 

Zighetti 

Attività 
laboratoriale 

 
Scuola 

dell’infanzia – 
primaria 

 
 

 
Scuola 

secondaria di 
primo e secondo 

grado 

 
 
 

 Gallarate 
martedì 

17/09/2019 
 
 
 
 

Varese:  
venerdì 

19/09/2019 

o Ascolto attivo e comunicazione efficace 
o Regolazione e autoregolazione emotiva e comportamentale 
o Approfondimento della Teoria dell’Attaccamento declinata 

per fasce di età. 
 

Ore 15:00 – 17:00 
 
 

I.C. Ponti 
 via Confalonieri 27  

Gallarate 
 
 
 

I.C. Anna Frank  
via Carnia 155  

 Varese 
 

 

 

Dott.ssa 

Bianca Bisioli 

 

 

 

Dott.ssa  

Silvia Crespi 



 

 

Lezione frontale mercoledì 
18/09/2019 

Diagnosi eziologica e profilo di funzionamento 
 

I.C. Ponti 
 via Confalonieri 27  

Gallarate 
 
 

Ore 15:00 – 18:00 

Dott. Andrea 

Calcaterra 

Lezione frontale venerdì 
20/09/2019 

Il modello bio-psico-sociale e ICF-CY per la definizione delle 
problematiche in ambito scolastico, approccio interdisciplinare in un’ottica 

inclusiva. 

I.C. Ponti 
 via Confalonieri 27  

Gallarate 
 
 

Ore 15:00 – 18:00 

Dott.ssa Rita 

Bartolini 

Attività 
laboratoriale 
 
Scuola 
secondaria di 
primo e secondo 
grado 
 
Scuola 
dell’infanzia e 
primaria 

 
 
 

Gallarate: 
Lunedì 

23/09/2019 
 
 
 

Varese: 
venerdì 

27/09/2019 

Prevede tecniche di apprendimento esperienziale condotti secondo le 
metodologie e le tecniche della terapia a mediazione artistica e affronterà 
le seguenti tematiche: 

o “Pensiamoci su”: condivisione di strategie e possibilità di 
metodologie attive ed espressive da utilizzare in classe, per 
aumentare l'efficacia comunicativa fra insegnanti e 
studenti.  

o Esercizi di comunicazione efficace 

Ore 15:00 – 17:00 
 
 

I.C. Ponti 
 via Confalonieri 27  

Gallarate 
 
 

I.C. Anna Frank  
via Carnia 155  

 Varese 
 

Dott.ssa 
Carnelli 

 


