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Prot. n.   798 IV.5                                                                                               Maddaloni,18.2.2019  
 

A tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di I° grado 

All’Albo della scuola 

Al sito web 

 

OGGETTO: PROGETTO FORMATIVO COMUNICAZIONE ED EFFICACIA PERSONALE E 

INTERPERSONALE-  PROTOCOLLO D’ INTESA TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER 

PROGETTO  FORMAZIONE DOCENTI  “IN-FORMIAMOCI”- Scuola Capofila ITS Buonarroti di 

Caserta-  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che la nostra istituzione scolastica ha sottoscritto un 

Protocollo di intesa  con l’ ITS Buonarroti di Caserta( Scuola Capofila), l’  IC Maddaloni 1 Villaggio, l’ IC 

Settembrini di Maddaloni (CE) ed il Convitto “G.Bruno di Maddaloni,  in virtù del quale verrà  realizzato il l 

PROGETTO FORMATIVO dal titolo COMUNICAZIONE ED EFFICACIA PERSONALE E 

INTERPERSONALE, in collaborazione con la Cooperativa sociale IO X TU X NOI onlus, settore 

“NutriAmo la vita”, sotto la direzione della Dott.ssa Anna Falco (psicologa-psicoterapeuta). 

Il percorso formativo,  della durata di 25 ore totali,  si articola in: 

- 5 incontri di  lezione frontale della durata di 3 ore, dalle 14.45 alle 17.45  

- 6 ore  di Laboratorio  in classe 

- 4 ore, 1 incontro con l’esperto/psicologo per discutere quanto fatto nei laboratori di classe 

La sede di svolgimento e l’ ITS Buonarroti di Caserta. 

Il calendario degli incontri  

Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019 

1 12 17 

15   

29   

 

Verranno presentati i principali concetti delle life skills con l’obiettivo aiutare a migliorare 
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La formazione si articola in 3 MODULI:  



MINDFULNESS (consapevolezza del momento presente): implica la capacità di essere presenti 

nel qui ed ora (se sto parlando con te, sono proprio qui, non penso a qualcos’altro o guardo il 

cellulare). Oltre a renderci più efficaci, aiuta nella concentrazione e dà molta più “forza” ai nostri 

comportamenti. La “presenza” può essere: 1.cognitiva (problem solving); 2.emotiva (capacità di 

gestire le emozioni); 3.senso-motoria (il corpo è un tramite per le emozioni e va conosciuto); 4.è, 

inoltre, compassione e mente saggia. In questo senso la mindfulness favorisce anche 

l’autoconsapevolezza  

 

PERCORRERE IL SENTIERO DI MEZZO. Aiuta ad essere intersoggettivi, cioè permette la 

crescita dell’IO che si realizza e nutre nel NOI. Le abilità che insegna sono: 1.la dialettica; 2.la 

validazione; 3.i rinforzi e le punizioni (letti in modo dialettico, come condizionamento reciproco).  

 

CREARE STRATEGIE EFFICACI. Questa abilità presuppone una buona autostima 

(regolazione emotiva), presenza nelle situazioni per meglio contestualizzare i problemi 

(mindfulness), sapere essere dialettici (percorrere il sentiero di mezzo). Il modulo insegna a 

utilizzare un metodo nel: 1. prendere decisioni; 2. risolvere problemi; 3. essere creativi; 4. avere 

senso critico.  

 

I docenti interessati alla formazione in oggetto, dovranno far pervenire la propria disponibilità a 

mezzo mail, all’indirizzo ceic8av00r@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 25.2.2019. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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