
	
Massafra 15/09/2021 

 
Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito TA022 – Puglia 

 
Ai Docenti figure di sistema  

in servizio presso le Scuole dell’Ambito TA022 – Puglia 
 

Al Sito Web di Istituto 
 

OGGETTO:  UFGCRel2– Gestione della classe e delle relazioni Scuola secondaria di secondo grado  
  Iscrizione 
 

L’IISS “MAJORANA” di Martina Franca ospiterà il corso in oggetto – UFGCRel2 – Gestione 
della Classe e delle Relazioni, destinato alle scuole secondarie di secondo grado. Di seguito il 
calendario: 

UFC CALENDARIO 25h 
(modalità  telematica) 

13 ore frontali con esperto e tutor + 4 
ore di laboratorio con tutor + 8 ore di 
studio individuale 

NUMERO ORE Numero ID  
S.O.F.I.A. 

  DATA  ORARIO CONTENUTI  ESPERTO TUTOR CORSISTA 

63507 
(pubblicata in 

data 
11/09/2021, 

iscrizioni da 15 
a 30 settembre) 

 11/10/2021 15.00-17.30 - Valutazione iniziale:  
- Approfondimento concettuale e 

didattico:  
Reazioni emotive e 
comportamentali (Stress, 
Bornout emotivo); Processi 
relazionali e didattici; stili 
relazionali del docente; 
gestione delle dinamiche 
gruppali e intergruppali; 
autoritarismo/trasmissività, 
libertinaggio/valoriale e 
autorevolezza/facilitazione; 
comunicazione efficace (T. 
Gordon); assertività 
comunicativa; linguaggio 
verbale e paraverbale; 
linguaggio non verbale; 
tecnicca di comunicazione 
assertiva: tecnica del disco 
rotto,asserzione negativa, 
tecnica del Fogging, tecnica 

2,5 2,5 2,5 SEDE 

 
   

18/10/2021  15.00-17.30 2,5 2,5 2,5 IISS MAJORANA 

 
   

22/10/2021 15.00-17.30 2,5 2,5 2,5 

DIRETTORE 
 
  

 
 

     

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

PROF.SSA 
ANNA MARIA 

GABRIELLA 
MELE 





	
dello Smoking; inchiesta 
negativa; maturazione 
psicosociale di un gruppo; 
didattica per competenze; 
strategie metodologiche attive; 
Cooperative Learning; Episodi 
di Apprendimento Situato 
(E.A.S.); Learnin Experience 
Design 

25/10/2021 15.00-19.00 
Elaborazione Project working: UDA su 
gestione della classe  4 4  

 27/10/2021 15.00-17.30 
Approfondimento concettuale e 
tematico 2,5 2,5 2,5 ESPERTO 

 

DATE 
INDIVIDUALI 

CORSISTI  

Analisi e studio individuale dei materiali 
forniti in piattaforma 
   TOT. 8  FABIO MANCINI 

       TUTOR  

 
   
29/10/2021 15.00-17.30 

- Condivisione e socializzazione 
dei Project Working caricati in 
Piattaforma; Restituzione 
dell’esperienza e 
individuazione di un’eventuale 
Best Practice da disseminare 
nella scuola di appartenenza dei 
docenti; 

-  Valutazione finale: 
somministrazione di un Google 
Form sulle modalità di gestione 
degli apprendimenti nella fase 
progettuale, valutativa e 
didattica 

 3 3 3 
SPAGNOLETTI 
SERENA SONIA 

 TOT     13 17 25  
 

L’UF è composta da 25 ore (totalmente a distanza). Trattandosi di formazione di secondo livello, il 
corso è riservato ai Docenti figure di sistema. 

Le iscrizioni da parte dei candidati corsisti vanno effettuate sulla piattaforma S.O.F.I.A. 
cercando il codice 63507, entro e non oltre il 30/09/2021.  

ATTENZIONE: Tutte le informazioni relative al corso saranno inviate all’indirizzo e-mail 
agganciato alla piattaforma SOFIA, che nella maggior parte dei casi corrisponde all’indirizzo 
@posta.istruzione.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Elisabetta SCALERA 
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