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Ai

Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado
della provincia di Ravenna

Al

Personale Educativo-Assistenziale
in servizio presso le Scuole Primarie e
Secondarie di 1° grado
della Provincia di Ravenna

OGGETTO: Progetto “Pierino la peste: come prevenire e gestire le crisi comportamentali a
scuola” – 2° livello
L’Ufficio X – A.T. di Ravenna e il CTS di Ravenna, con sede presso l’I.T. “A. Oriani” di Faenza, viste le
esigenze provenienti dal territorio, hanno deciso di proporre il 2° livello del percorso formativo intitolato
“Pierino la Peste: come prevenire e gestire le crisi comportamentali a scuola”, volto a realizzare
specifiche azioni dirette ed indirette a supporto di alunni che manifestano difficoltà comportamentali e
della comunità scolastica di cui sono parte.
L’iniziativa riprende, integra ed approfondisce l’esperienza formativa realizzata con esito positivo lo
scorso anno, arricchendola sia da un punto di vista laboratoriale, attraverso l’analisi di casi concreti, sia
sotto il profilo operativo/pratico, grazie all’acquisizione delle principali tecniche di difesa dall’aggressione
e di contenimento dei comportamenti problema.
Il percorso formativo mira a preparare in maniera più approfondita, all’interno del corpo docente e del
personale educativo, figure professionali che possano intervenire efficacemente in caso di manifestazioni
disfunzionali da parte di alunni/bambini che impediscono la socializzazione, gli apprendimenti e, nei casi
più gravi, che mettono a rischio o pregiudicano l'incolumità personale propria ed altrui.
Gli obiettivi specifici del Progetto sono:
1) riconoscere, attraverso l’osservazione e la raccolta di dati validi e costanti, i comportamenti
problema posti in essere dagli alunni ed il loro funzionamento;
2) conoscere e riconoscere le modalità di rinforzo positivo e negativo;
3) saper progettare interventi proattivi e reattivi,
4) individuare azioni efficaci in base al criterio della priorità;
5) individuare le strategie comunicativo-relazionali assertive e costruttive più idonee;
il tutto anche attraverso lo studio e l’analisi di casi;
6) conoscere le dinamiche di gruppo e mettere in pratica azioni per promuovere comportamenti
consoni;
7) apprendere alcune tecniche di difesa dall’aggressione fisica e di contenimento, specificamente
rivolte al contesto scolastico.
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DESTINATARI
Il percorso formativo si rivolge al personale docente ed al personale educativo-assistenziale in servizio
presso le Scuole Primarie e Secondarie di I grado della Provincia di Ravenna.
Per agevolare gli iscritti il corso verrà replicato in due sedi: Ravenna e Faenza.
A fini organizzativi e logistici potranno accedere alle lezioni tecnico-pratiche non più di 30 iscritti (saranno
accolte le prime 30 iscrizioni pervenute).
Ciascun Istituto Comprensivo potrà esprimere non più di 3 candidature fra il personale docente,
compilando l’apposito form d’iscrizione per il personale docente.
Il personale educativo-assistenziale interessato a partecipare alle attività in plenaria potrà iscriversi
compilando il relativo form d’iscrizione. Si precisa che quest’ultimo potrà partecipare anche alle attività
teorico-pratiche qualora ci fossero posti disponibili.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il corso si articolerà in 8 incontri (2 dedicati ad approfondimenti teorici, 3 a carattere laboratoriale e 3 a
carattere teorico-pratico) per un totale di 20 ore di formazione in presenza.

PROGRAMMA RAVENNA
Tipologia
di attività

Esperto

Data

N. ore

Plenaria

Operatrici CTS

Lun. 4 Feb. ‘19
16.30-18.30

2 ore

Plenaria

Fusaro Luana

Giov. 7 Feb. ‘19
16.30-18.30

2 ore

Ven. 1 Mar. ‘19
16.30-19.00
Plenaria

Annibali
Alessandra

Merc. 6 Mar. ‘19
16.30-19.00

7 ore
(1 incontro
da 2 ore e 2
incontri da 2
ore e mezzo)

Merc. 13 Mar. ‘19
16.30-18.30
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Argomenti
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Lezioni
teoricopratiche*

Marchiani
Guido

Ven. 15 Mar. ‘19
16.30-19.30
Giov. 28 Mar. ‘19
16.30-19.30
Giov. 4 Apr. ‘19
16.30-19.30

3 ore
3 ore
3 ore

www.ra.cts.istruzioneer.it
Tecniche di evitamento
e di contenimento
Tecniche di evitamento
e di contenimento
Tecniche di evitamento
e di contenimento

PROGRAMMA FAENZA
Tipologia
di attività

Esperto

Data

N. ore

Argomenti
Presentazione del corso

Plenaria

Operatrici
CTS

Ven. 8 Feb. ‘19
16.30-18.30

2 ore

Plenaria

Fusaro Luana

Ven. 15 Feb. ‘19
16.30-18.30

2 ore

Mar. 19 Feb. ‘19
16.30-19.00
Plenaria

Tonnini Katia

Mar. 26 Feb. ‘19
16.30-19.00
Mar. 5 Mar. ‘19
16.30-18.30
Gio. 7 Mar. ‘19
16.30-19.30

Lezioni
teoricopratiche *

Marchiani
Guido

Gio. 21 Mar. ‘19
16.30-19.30
Ven. 29 Mar. ‘19
16.30-19.30

7 ore
(1
incontro
da 2 ore
e2
incontri
da 2 ore
e mezzo)

Piano generale ed
individuale di prevenzione
e gestione delle crisi
comportamentali a scuola
Il CP negli studenti ADHD
e DOP. Le crisi di rabbia.
Strategie comunicativorelazionali e gestione del
gruppo classe
Ridefinizione delle
prospettive interpretative
e degli strumenti di analisi
del comportamento
Analisi di casi

Analisi di casi

3 ore

Tecniche di evitamento e
di contenimento

3 ore

Tecniche di evitamento e
di contenimento

3 ore

Tecniche di evitamento e
di contenimento

* Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato (es. tuta da ginnastica o felpa e pantaloni larghi e
comodi, scarpe da ginnastica o calzettoni con anti-scivolo).
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DOCENZA
L’attività formativa sarà svolta da specialisti di comprovata esperienza.

TITOLO CONSEGUITO
A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

REFERENTI DEL PROGETTO





Prof.ssa Doris Cristo, UST Ravenna
Prof.ssa Silvana Scaffidi, Referente CTS Ravenna
Prof.ssa Mascia Carnevali, CTS Ravenna
Prof.ssa Sonia Zausa, CTS Ravenna

SEDE DEL CORSO
Salvo diversa indicazione per necessità organizzative e logistiche, sia le lezioni teoriche che tecnicopratiche si terranno a RAVENNA, presso l’I.C. “Ricci Muratori”, P.zza Ugo la Malfa n.1 e a FAENZA,
presso l’I.T. S. “A. Oriani”, via Manzoni n. 6.

ISCRIZIONI E SCADENZA
Per partecipare alle iniziative, è necessario effettuare l’iscrizione entro il giorno GIOVEDI’ 31 GENNAIO
2019.
Per il PERSONALE DOCENTE utilizzare il link :
https://goo.gl/forms/L05dPQ6Hhmw3gFL53
Per il PERSONALE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE utilizzare il link :
https://goo.gl/forms/8qkCCX8WgopuCyaM2

Si invitano i Dirigenti scolastici a diramare l'informazione del percorso formativo e a favorirne la
partecipazione.
Faenza, 21.01.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gramellini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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