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                Roma,  11 febbraio 2021 

    

Ai Docenti 

Sedi 

Circo  227 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per docenti sull’aggressività e l’educazione socioaffettiva, “Educare 

all’empatia”. 
 

 

Il Centro Clinico SPAD e la dott.ssa Valentina Mellone hanno presentato la proposta di un corso di 

formazione, “Educare all’empatia: 7 personaggi per leggere e risolvere i comportamenti aggressivi”, con 

l’obiettivo di facilitare la gestione e la risoluzione dei conflitti e dei comportamenti aggressivi tra gli attori 

del contesto scolastico. 

 

DESTINATARI PROGETTO FORMAZIONE: docenti dell’Istituto (max 15-20 partecipanti) 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il progetto prevede 3 incontri online, per un totale di 9 ore, da tenersi di venerdì nel mese di marzo in orario 

da definire (15.30/18.30?): 

 I incontro (3 ore): Neurobiologia delle emozioni, dinamiche relazionali e aggressività: come parlarne ai 

ragazzi? 

II incontro (3 ore): Consapevolezza del proprio funzionamento emotivo e dello stile comunicativo: la 

funzione di guida dell’adulto. 

III incontro (3 ore): Dinamiche aggressive tra pari e i 7 personaggi: uno strumento per comprendere e 

risolvere i conflitti. Esercitazione pratica. 

“Elemento innovativo della presente proposta è l’utilizzo di uno strumento proveniente dalla pratica clinica, 

che permette di riflettere sulle dinamiche conflittuali alla luce del riconoscimento delle proprie 

emozioni/motivazioni. I 7 personaggi presentati, prototipi del funzionamento dei sistemi motivazionali 

(Liotti, Fassone, Monticelli, 2017), permettono di indagare e discutere sulle emozioni/motivazioni che sono 

presenti in ciascuno e che influenzano le dinamiche relazioni e quindi i conflitti.  

I partecipanti al progetto faranno esperienza diretta dello strumento all’interno del loro gruppo (learning by 

doing) e saranno formati per utilizzarlo successivamente con gli alunni.” 

I docenti interessati a frequentare il corso dovranno inviare la propria richiesta via mail alla prof.ssa M. 

Balestrino entro il 26 febbraio (maria.balestrino@iisdeamicis-cattaneo.it).  Saranno considerate le prime 

15/20 richieste pervenute. 
 

 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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