
Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2017-2018 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte entro il 31 gennaio 2017) 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte  

Ufficio I - Area Formazione 
Via Coazze 18 

10138 

TORINO 
 

usrformazione@istruzionepiemonte.it 
 
 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO 

 
LA RELAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA:  

strategie e strumenti per una collaborazione efficace 
 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per 
riconoscere e gestire gli aspetti fondamentali della relazione tra 
scuola e famiglia, al fine di promuovere una collaborazione 
costruttiva ed efficace. 

OBIETTIVI  Favorire la comprensione del rapporto insegnanti-
genitori, e delle relative ricadute, positive e negative, nel 
lavoro con gli allievi e con l'intera classe.  

 Supportare gli insegnanti nella comprensione e nel 
corretto utilizzo dei diversi contesti comunicativi 
(colloquio, assemblea, diario, incontri informali). 

 Aiutare gli insegnanti a riconoscere il proprio stile 
comunicativo-relazionale e ad applicarlo in maniera 
efficace nel rapporto con le famiglie. 

 Individuare utili strategie per la gestione della relazione 
con le famiglie, anche in presenza di eventuali situazioni 
conflittuali. 

 Promuovere un efficace utilizzo della relazione scuola-
famiglia a supporto di allievi in difficoltà.   

METODOLOGIA Al fine di  fornire un  percorso formativo in progressione, che va 
“dall’apprendere dalla teoria all’apprendere dalla pratica” il 
corso è articolato su due livelli.  
Il primo livello prevede 4 incontri volti ad esplorare i principali 
aspetti e funzioni della relazione scuola-famiglia, collocandoli 
all'interno di una precisa cornice teorica e metodologica.  
Nel corso degli incontri verranno approfonditi specifici 
argomenti, tra cui: 

 I confini della relazione 

 Come non perdersi di vista nella relazione con i genitori (i 
meccanismi di collusione , confusione e reificazione) 

 I contesti della relazione (diario, colloquio, assemblee 
etc) 

 Il contenimento dei conflitti 
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Il percorso fornisce ai docenti conoscenze fondamentali per 
riconoscere e padroneggiare la dimensione relazionale del 
proprio lavoro con le famiglie e getta le basi per gli ulteriori 
approfondimenti. 
Il secondo livello prevede 3 incontri finalizzati ai sviluppare 
competenze gestionali nella relazione docente – genitori 
 attraverso la rielaborazione di “situazioni caso”. 
I partecipanti, a turno, presenteranno  casi da discutere e 
rileggere in modo da creare un ponte tra nozioni teorico-
metodologiche e pratica professionale. 

 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

 
Il corso prevede una durata di 21 ore articolate in 7 incontri di 3 ore ciascuno, 
indicativamente a cadenza quindicinale. 
 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE NOMINATIVO 

 
Dott. Mauro Martinasso 

 

QUALIFICA 
 
Psicologo – Psicoterapeuta 

 

e) RELATORI 
NOMINATIVO 

 
Dott.ssa Alessandra Crispino 

 

QUALIFICA 

 
 
Psicologa – Psicoterapeuta 

 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Il corso è rivolto ad insegnanti delle Scuole dell’: 

 Infanzia,  

 Primaria  

 Secondaria di I° grado. 
 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

 Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti interessati. 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Per ogni corso è previsto un numero massimo di 20 partecipanti. 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 

SEDE 

 
Il corso si svolgerà a Torino, in  via Napione 20, sede del Centro di 
Psicologia Ulisse. Sarà inoltre replicato presso diverse scuole del 
Piemonte. 
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PERIODO 

Il periodo di svolgimento degli incontri è previsto a partire dai 
mesi  ottobre – novembre 2017 e per l’intero anno scolastico 
2017-2018.. 

 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Le competenze attese sono articolate in: 
SAPERE 

 La relazione con i genitori è lo sfondo su cui poggia l’esperienza scolastica 
del minore 

 Una relazione conflittuale penalizza vissuti e apprendimenti 

 Le relazioni devono essere gestite per non esserne travolti 

 Simmetrie e asimmetrie nella relazione insegnante - genitore 

 I confini per una buona relazione 

 Gli strumenti della comunicazione 
SAPER FARE 

 Gestire la relazione  

 Condurre la comunicazione in modo mirato  

 Non cadere nelle dinamiche collusive 

 Non perdere di vista il proprio ruolo professionale 
 
SAPER ESSERE 

 Nella relazione con i genitori: accogliente, consapevole e strutturante. 
  

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

La verifica finale prevede: 

 la somministrazione di uno specifico questionario, atto a verificare il livello 
delle conoscenze acquisite. 

 La descrizione di una situazione-tipo attraverso cui evidenziare le 
competenze sviluppate. 

l). EVENTUALE QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

L’adesione al corso prevede una quota di € 120,00 per partecipante. 

 

 

Data, 30 gennaio 2017 
 

 
   Il Responsabile legale 

    dell’Ente/Associazione 
 

    Dott. Mauro Martinasso 

      ASSOCIAZIONE CULTURALE ULISSE 
                   Via San Sebastiano 22,10094 - Giaveno   

        011837059 - centro.ulisse@libero.it 

      C.F.–p. Iva 06789240014 
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