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Formazione Personale docente

“Rel-azionarsi”

L’attuale panorama scolastico italiano si caratterizza per la presenza di diversi fattori quali la trasformazione
sociale della popolazione scolastica; le tante riforme che si susseguono e la conseguente burocratizzazione
del lavoro e per alcuni tratti peculiari alla professione come la precarietà, il rapporto fra colleghi a volte
conflittuale e competitivo; o ancora il misconoscimento del ruolo istituzionale dell’insegnante sia in termini
di mancato riconoscimento del prestigio da parte degli studenti e delle loro famiglie, sia in termini di mancato
riconoscimento economico. Tutti questi fattori possono incidere in modo stressogeno sul lavoro
dell’insegnanti.
In una tale cornice, è importante che i docenti abbiano modo di acquisire una maggiore consapevolezza di sé
e del proprio ruolo, riscoprendo le risorse di cui dispongono sia in termini personali che di rete professionale.
A questo scopo l’Istituto Comprensivo di Bova Marina – Condofuri offre ai docenti un intervento formativo
di tipo laboratoriale che, attraverso diverse attività di gruppo fornisce loro le giuste condizioni per mettere a
fuoco le proprie modalità relazionali nel contesto lavorativo.
Una maggiore consapevolezza delle proprie dinamiche relazionali permette di sviluppare una comunicazione
consapevole tra i colleghi di lavoro e i diversi interlocutori della rete scolastica (famiglie ed enti territoriali);
migliorando, di conseguenza, la qualità delle relazioni e il clima del contesto di lavoro; valorizzando le risorse
degli individui in sé e nel gruppo di lavoro ed evitando lo stress da carico eccessivo.
L’intervento ha una durata di 15 ore complessive, suddivise in 5 incontri, a cadenza settimanale che
verteranno su alcuni elementi fondamentali riguardanti le dinamiche relazionali e la comunicazione per es.
percezione di sé e dell’altro; empatia e giusta distanza nella relazione e simili.
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