Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”
Ambito Territoriale N. 7 FO1 Forlì e Comprensorio
Unità Formativa: Priorità a) Educazione civica e cittadinanza attiva ID 42482
TITOLO: Convivenza democratica e gestione del conflitto in classe
Finalità e obiettivi: Migliorare la capacità dei docenti di riconoscere situazioni conflittuali, scegliere strategie
comunicativo-relazionali per ridurre i conflitti;favorire nei proprio alunni l'acquisizione di competenze trasversali
di cittadinanza attiva.
Destinatari: Docenti Scuola Secondaria di 1^ e 2^Grado a tempo indeterminato e determinato -Ambito Territoriale
N.7 FO1 Forlì e Comprensorio
Formatore Prof.ssa Abbondanza Barbara Liceo Classico G.B. Morgagni Forlì; Tutor Prof.ssa Camporesi Marta IIS
Baracca Forlì
Unità Formativa 25 ore:
Formazione in presenza: ore 9 (n.3 incontri da 3 ore ciascuno)
Attività individuale con produzione di output: ore 8
Autoformazione: ore 8

Calendario:
17/03/20 Le conoscenze e le competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", riferimenti normativi e
riflessioni. Il ruolo del docente ieri e oggi.
7/04/20 La gestione del conflitto in classe: dalla situazione problematica al rapporto costruttivo fra alunni
e insegnanti.
21/04/20 La gestione consapevole dei conflitti.
Orario delle lezioni dalle 14.30 alle 17.30
Sede Incontri: ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO "F.BARACCA" VIA MONTASPRO, 94 FORLI
Posti disponibili: numero 30
Direzione organizzativa: Istituto di Istruzione Superiore IIS "F.Baracca" Via Montaspro, 94 47121 Forlì
0543787911
Modalità di iscrizione
docenti a tempo indeterminato: l'iscrizione va effettuata sulla piattaforma Sofia Identificativo del
corso , inoltre il modulo di iscrizione allegato va inviato agli indirizzi email fois00900l@istruzione.it e
m.camporesi@itaerfo.it entro il 28 marzo 2020.

docenti a tempo determinato l'iscrizione va effettuata inviando il modulo di iscrizione agli indirizzi
email fois00900l@istruzione.it e m.camporesi@itaerfo.it entro il 28 marzo 2020.

Rilascio dell'attestato di frequenza
docenti a tempo indeterminato: a ciascun corsista sarà rilasciata la certificazione, tramite piattaforma
SOFIA, a fronte di una frequenza di almeno il 75% delle ore di attività previste.
docenti a tempo determinato: a ciascun corsista sarà rilasciata la certificazione, dall'Istituzione
Scolastica organizzatrice, a fronte di una frequenza di almeno il 75% delle ore di attività previste.

