
In collaborazione con

CORSO DI FORMAZIONE

“AVERE CURA:

INSEGNANTI, GENITORI E BAMBINI

NELLA RELAZIONE EDUCATIVA."

Nella relazione educativa "avere cura" consiste nell'interessamento per l’altro, finalizzato a

promuovere il suo ben-essere. Una pedagogia della cura pone i tre attori principali: alunni, docenti

e genitori, ciascuno nel proprio ruolo, in una relazione circolare che diventa generativa di un

sapere e una interazione positiva con la realtà.

Obiettivi del corso

1. Porre attenzione sulla relazione educativa.

2. Riflettere sui comportamenti che agevolano la relazione educativa.

3. Rendere empatico il micro-mondo scolastico.

Competenze attese

1. Riflettere sul proprio ruolo al fine di migliorare le relazioni nel gruppo classe e nell'equipe

pedagogica.

2. Consolidare le dinamiche relazionali tra docenti, alunni e genitori.

Programma webinar

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00   - Relatore-formatore: Nicoletta Sanese, psicopedagogista

o 20 febbraio 2023, Relazione e collegialità

o 27 febbraio 2023, Cura delle relazioni con gli alunni e degli alunni fra loro

o 6 marzo 2023, Rapporto con le famiglie

Modalità di erogazione: Webinar con interazione tra formatore e corsisti e proposta di materiali di

approfondimento e/o per l'attività didattica.
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Composizione dell’Unità Formativa (totale 8 ore)

N.6 ore di webinar: presentazione teorico-pratica e condivisione delle ipotesi di lavoro (di cui 4

di frequenza obbligatoria)

N. 1 ora per il report finale

N. 1 ora di restituzione (Questionario gradimento)

● Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività

previste (pari a 6 ore): frequenza regolare (di cui almeno 4 ore in webinar); 1 ora per il Report

finale; 1 ora per il questionario di gradimento.

I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al

proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno

scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del

questionario MIUR

La responsabile della Formazione Diesse
Dott.ssa Attilia Marina Albanesi
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