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Alla c.a.  

del Dirigente Scolastico  
del Personale Docente e del Personale ATA 

 
 
Cagliari, 08 Gennaio 2016 
 
Oggetto: programmazione delle attività formative rivolte al Personale Docente e al Personale ATA, con 
riferimento alla Legge 107 del 13.07.2015. 
 

Dal 2009, il CENTRO PHARE, centro di pedagogia e di psicologia clinica,  si impegna nella 
progettazione e  realizzazione, sul territorio regionale,  di percorsi formativi rivolti a  

 operatori sociali (educatori, psicologi, assistenti sociali),  
 operatori scolastici (docenti, educatori specialistici),  
 genitori, 
 studenti. 

La nostra programmazione delle attività formative propone corsi di aggiornamento, seminari 
monotematici, laboratori didattici, consulenza psicopedagogica e didattica. 

I percorsi formativi del Centro Phare, accanto alla formazione teorica, basilare per l’acquisizione di 
conoscenze, contemplano anche livelli successivi di formazione pratica, indispensabili per l’acquisizione di 
competenze.  

La struttura teorico-pratica dei progetti formativi consente ai corsisti di ottenere un immediato 
riscontro di quanto appreso mediante l’applicazione di nuovi strumenti didattici e di strategie comunicative 
più funzionali nella  quotidianità familiare e/o professionale. 

Le nostre proposte progettuali possono essere declinate sulla base di specifiche richieste di 
contenuti indicate dai singoli committenti e/o in risposta ai bisogni rilevati dall’analisi delle priorità 
formative del personale. In genere, la programmazione degli interventi viene preceduta da una fase di 
analisi delle esigenze delineate dal committente. Al termine di questa fase viene prodotto un documento 
formale che è il piano di formazione del personale. 
 
Alcuni esempi di corsi rivolti a insegnanti e/o a genitori:  

 Neuroeducazione: apprendimento e Bisogni Educativi Speciali 

 Scuola attiva ed inclusiva: percorso formativo e di riflessione pedagogica sui DSA; screening; 

consulenza pedagogico- didattica ai docenti 

 I comportamenti problema e la gestione della classe 

 Integrazione scolastica degli alunni con BES o alunni in situazione di “normale diversità” (DSA, 

ADHD, Disturbo oppositivi provocatorio..)  

 Disabilità, devianza, bullismo e cyber bullismo 

 Strategie per l’inclusione scolastica 

 C’era una volta l’infanzia: il disagio in adolescenza  

 Bullismo e cyber bullismo: le azioni efficaci nella scuola 

 Comunicazione interpersonale: io-io, io-tu, io-tu-noi 

 Noi e lui: nostro figlio 

 Lo sviluppo del segno grafico: dal segno al disegno 

 Il circolo dei genitori: percorso formativo per i genitori 
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Attività rivolte agli studenti: 

 Laboratorio Apprendere ad Apprendere  
Obiettivi: 
Attivare strategie funzionali al metodo di studio individuale 
Migliorare l’autonomia dell’alunno nello svolgimento delle attività scolastiche 

 Laboratorio di sostegno alla motivazione degli alunni 
Progettare obiettivi positivi personali e scolastici 

 Intervento multimodale a favore di adolescenti con DOP/DC”  
Programma per il controllo di rabbia e aggressività negli adolescenti 

 Laboratorio Autostima 

 Laboratorio sull’affettività  

 Orientamento nelle scelte dei percorsi di studio 

Il Centro Phare propone anche delle convenzioni con gli Istituti Scolastici affinché questi dispongano di 
un numero annuo di ore di intervento, fruibili per le più svariate necessità: 

   

 Consulenza per la progettazione di attività sui gruppi classe, in collaborazione con i docenti, per 

migliorare il clima nel gruppo e poter affrontare in modo efficace situazioni complesse e/o 

problematiche;  

 Interventi diretti sul gruppo-classe sia di natura didattica che supportivi alla gestione della classe; 

 Consulenza nella formulazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato);  

 Consulenza nella formulazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato);  

 Monitoraggio annuale degli alunni portatori di handicap, dei loro bisogni specifici e dell’attuazione 

di una progettualità didattica personalizzata;  

 Monitoraggio annuale degli alunni con DSA e altri BES;  

 Fornitura di materiale didattico personalizzato, in cartaceo e/o in CD, di supporto al processo di 

insegnamento-apprendimento. Il CD contiene materiali stampabili e immediatamente utilizzabili; 

 Interventi di mediazione nelle comunicazioni scuola-famiglia.  

 Attività di sportello e consulenza metodologica e didattica rivolta ai docenti  per dare informazioni 

e suggerimenti utili ad affrontare in modo più adeguato la relazione fra adulto e  studente.  

 Consulenza e colloqui di sostegno psicologico per gli studenti e le famiglie. 

 Teacher training 

 
Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri cordiali saluti. 
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