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Prot. (vedi segnatura)

Bosco Chiesanuova, 12/02/2020
Ai docenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritarie

OGGETTO: seminario residenziale per Docenti “So stare nel conflitto”. Stili Comunicativi e
gestione dei conflitti in un gruppo di lavoro

Tre giornate venerdì 20 sabato 21 domenica 22 marzo
presso l’Istituto di Bosco Chiesanuova (VR)
Gent. docenti,
l’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova di Verona in collaborazione con Consorzio Gamma
Servizi, organizza un seminario regionale di formazione “So-stare nel conflitto” con l’obiettivo di
promuovere le competenze relative attraverso la formazione in azione.
Il laboratorio di ricerca-azione si terrà presso l’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova. Vitto e
alloggio nel vicinissimo Hotel Lessinia (Piazzetta Alpini 3).
Il filo conduttore della proposta è rappresentato dal tema del conflitto, inteso quale occasione di
crescita e di apertura verso le altre persone.
I conflitti relazionali all’interno di un gruppo di lavoro non devono avere sempre una connotazione
esclusivamente negativa, fanno parte della vita, si inseriscono nell’ambito di una dinamica
naturale. Il punto centrale diventa il tipo di soluzione che viene adottata: la strategia efficace non
è l’evitamento ma la gestione costruttiva, attraverso un processo decisionale partecipato e il
rispetto dei diversi punti di vista.
Il corso si svilupperà utilizzando le “voci” dei docenti attraverso il lavoro di gruppo e le tecniche di
drammatizzazione.
Il laboratorio, oltre a proporre esercizi e giochi di team bulding, cercherà di concretizzare il lavoro
in brevi momenti di drammatizzazione e giochi di ruolo.
Alcune attività saranno realizzate outdoor, sperimentando attività ludiche per misurarsi anche con
le difficoltà dell’ambiente naturale.
Tutti gli interventi di formazione hanno come fine quello di far sentire ogni singolo partecipante
parte attiva del gruppo.

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSIO PERPOLLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Contenuti del corso
•

Potenziare la capacità di comunicare con gli altri

•

Dare ai partecipanti gli strumenti minimi per intraprendere percorsi di approfondimento
delle problematiche relazionali attraverso esercizi/gioco

•

Favorire una maggiore consapevolezza della gestione delle emozioni.

Obiettivi
•

migliorare lo spirito di lavoro e la collaborazione all’interno di un gruppo classe

•

migliorare le relazioni e la comunicazione tra gli studenti.

Le varie fasi del seminario sono riprese da un video operatore che documenta il lavoro con foto e
video e nella parte finale del seminario, grazie ad un veloce montaggio di 6-7 minuti, si fa vedere il
video ai partecipanti.
Obiettivi del video:
•

I partecipanti si rivedono e, grazie alle immagini, hanno una sintesi del lavoro svolto.

•

È un momento di confronto post esperienza tra tutti i partecipanti.

•

Stimola l’analisi di tutto ciò che è emerso durante l’attività al fine di individuare aree ed
azioni di miglioramento nelle dinamiche così rilevate.

Il Dirigente Scolastico
Alessio Perpolli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PROGETTO E’ FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO DGR N. 540 del 30/04/2019

Avvertenze
Numero massimo iscritti: 18
Le domande: in allegato la scheda di iscrizione da compilare e da inviare all’indirizzo
vric845001@istruzione.it dovranno pervenire entro, e non oltre, sabato 29 febbraio 2020.
Entro martedì 3 marzo 2020 verrà comunicato l’avvenuta iscrizione.
Tutte le successive comunicazioni relative al Seminario saranno inviate via mail.
Spese
Di organizzazione: Tot 30 euro da consegnare direttamente all’arrivo all’Hotel. Gratuiti vitto e
alloggio del seminario residenziale che comprende due pranzi, due cene, due colazioni e due
pernottamenti nelle giornate di formazione.
Le spese di viaggio sono a carico dei docenti o delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
Attestato:
Al termine del percorso ad ogni partecipante verrà rilasciato l'attestato di frequenza come previsto
dalla DGR n. 540 del 30/04/2019.
I criteri di scelta saranno: ordine di arrivo delle richieste.
Ogni Istituto Scolastico potrà presentare non più di due domande (in caso possibilità posti, anche
tre) di partecipazione di docenti.
Data la complessità organizzativa e l'impossibilità di modificare la strutturazione del seminario,
preghiamo cortesemente i docenti di leggere attentamente il programma e tutto ciò che attiene
all'organizzazione del seminario prima di spedire la domanda, in modo da evitare spiacevoli
malintesi.
Per informazioni rivolgersi:
Segreteria - Istituto Comprensivo di BOSCO CHIESANUOVA e-mail vric845001@istruzione.it
Sede del corso:
I.C. Bosco Chiesanuova Località Carcaro 26/a, Bosco Chiesanuova, Verona
E’ opportuno un abbigliamento adeguato per muoversi con comodità.
Si dormirà presso il vicino Hotel Lessinia Piazza Alpini, 3, Bosco Chiesanuova in camere con bagno
singole.
Si accettano proposte di formazione camere da due o da tre.
Esonero dal servizio
ll corso si configura come formazione ed essendo organizzato da soggetto qualificato per
l'aggiornamento (DM 08/06/2005) è automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL
2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi.
Struttura organizzativa
Dott. Alessio Perpolli Responsabile Dirigente Scolastico
Consorzio Gamma Servizi
Agenzia Formativa
Associazione Chiaramente. Formatore: prof. Alberto Riello
Direttore del corso
Dott. Alessio Perpolli Dirigente Scolastico
Confidando nella consueta gentile collaborazione delle SS.LL, si porgono cordiali saluti.
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PROGRAMMA
venerdì 20 marzo
18,00- 19.00

Arrivo, accoglienza e sistemazione camere in Hotel Lessinia Piazza Alpini, 3,
Bosco Chiesanuova

19,30-20,30

Cena

21.00 - 22.30

Presentazione seminario

sabato 21 marzo
8.00 - 8.45

colazione

9.00 - 12.30

gruppi di lavoro

12.45 - 14.00

pranzo

14.30 - 18.00

Attività di formazione outdoor training

18,00-19,00

Gruppi di lavoro

20.00 - 21.00

cena

21.00 – 22.00

Spettacolo teatrale

domenica 22 marzo
8.00 - 8.45

colazione

9.00 - 12.30

gruppi di lavoro

12.45 - 14.00

pranzo

14.15 - 16.30

gruppi di lavoro

16.30 - 17.00

riflessioni finali e visione video del seminario

17.00 - 17.40

chiusura del seminario (consegna attestati)

Ritenendo tutte le fasi del seminario parimenti importanti, si richiede ai partecipanti la puntualità
nell'arrivo (ore 18.00-19.00), il rispetto degli orari del programma e la presenza fino alla
conclusione della giornata di lavoro (17.40).
Si pregano i docenti di non chiedere di poter arrivare dopo o partire prima degli orari indicati nel
programma per impegni dell’ultima ora.
Ricordiamo di segnalare problemi o intolleranze alimentari.

Formatore
Agenzia Formativa “Associazione Chiaramente”
Formatore Alberto Riello

Docente in ruolo da 38 anni: Ha approfondito la sua preparazione di docente seguendo corsi
sull’animazione teatrale in Italia e all’estero
Ha partecipato in qualità di relatore a varie tavole rotonde sulle problematiche della scuola.
Dal 1997 al 2007 è stato distaccato dall’insegnamento e utilizzato dall’ U.S.T. di Padova per
coordinare un progetto di educazione al teatro, il C.T.E.T. (centro territoriale ed. teatrale) per le
scuole della provincia di Padova.
Si è occupato di Formazione insegnanti/Dirigenti. Ha coordinato innumerevoli laboratori di ricerca
–azione con studenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado.
E’ stato conduttore dei laboratori “ Metodologie e tecniche del gioco e dell’animazione” dall’anno
accademico 2005/06 all’anno 2008/09 della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Padova.
Dal 2008 al 20011 è stato distaccato dall’insegnamento per coordinare le attività di formazione
sulla relazione, sul conflitto e sulla didattica teatrale per l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
Dal 2016 ad oggi è distaccato dall’insegnamento per coordinare le attività dell’Ufficio Politiche
Giovanili

(area Bullismo e cyberbullismo, legalità e coordinamento Consulte degli studenti)

dell’UST di Padova.
Con l'ULSS 16 di Padova, da tre anni, coordina cicli di formazione per docenti di scuole di ogni
ordine e grado, con l’obiettivo di offrire un contributo di conoscenza scientifica ed esperienziale
nell’approccio al cosiddetto mondo giovanile.

Documentazione foto/video
Massimo Farina
Attore, regista, scultore e fotografo.
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Seminario residenziale per docenti
“ So stare nel conflitto“
Stili Comunicativi e gestione dei conflitti in un gruppo di lavoro

Tre giornate venerdì 20 sabato 21 domenica 22 marzo
presso l’Istituto di Bosco Chiesanuova (VR)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare esclusivamente via mail all’indirizzo vric845001@istruzione.it entro il 29 febbraio 2020

Nominativo Docente ______________________________________________
Docente di: □ scuola dell’infanzia

□ scuola primaria

□ scuola sec. I grado

□ scuola sec. II grado

Istituzione Scolastica _______________________________________________________________
*Indirizzo ________________________________________________________________________
*Provincia _________________ *Telefono _____________________________________________
* e-mail _____________________________________________________
Recapiti telefonici _________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
data __________________

Il Dirigente Scolastico
___________________________

Il Docente
___________________________

* riferiti alla scuola
Informativa D. Lgs 196/03
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 l’Istituto Comprensivo Statale di Bosco Chiesanuova informa che il trattamento dei dati personali avverrà
nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali del MIUR e per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla
normativa comunitaria. Gli interessati, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i loro dati e come essi
vengono utilizzati. Hanno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Avverso il mancato rispetto di
quanto previsto dall’art. 7, è ammesso ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del D. Lgs 196/2003.

