
LOCANDINA 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  

Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”   

Ambito Territoriale EMR0000007  

 
Unità Formativa: Priorità e Titolo realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni ( Dlgs 

65/2017) “COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE INTEGRATA NEL SISTEMA 0-6” 

 
Finalità e obiettivi: descrizione Migliorare il contesto comunicativo-relazionale nel rapporto famiglie-Scuola , in una 

prospettiva integrata e condivisa, dagli 0 ai 6 anni 

 

Comunicare in modo consapevole. 

Conoscere e applicare in modo efficace tecniche di comunicazione 

Condividere strategie per facilitare il confronto e  la relazione con le famiglie in un clima sereno e 

collaborativo 

 
Destinatari: Docenti Scuola dell’Infanzia , Educatori del segmento 0-6 

 
Formatore/Relatore: Dott. Francesco Sacchetti ,  Sociologo 

Dott.ssa Stefania Mazzocchi , Neuropsicologa 

Dott.ssa Veronica Amadori, Psicologa 

Dott.ssa Ilaria Monti  Coordinatore di Comunità 

Dott. Matteo Rossi  Coordinatore di Comunità 

                    

 
Unità Formativa 25 ore: 

 

Formazione in presenza: ore 15 

Laboratorio, lavori di gruppo, etc.: ore 

Documentazione/restituzione: ore 10 

 

 
Calendario:1 ° incontro: Giovedì 18 marzo 2021 (16.15-18.45), dott. Francesco Sacchetti, Sociologo 

La negoziazione come strategia comunicativa 

La negoziazione ha a che fare con le relazioni; è caratterizzata dal modo in cui gli interlocutori gestiscono 

il reciproco scambio di messaggi e dal valore attribuito a questi ultimi. La comunicazione deve diventare 

quindi decisione, scelta e presa di posizione consapevole. Il percorso è studiato in particolare per cercare 

un nuovo e significativo approccio nel rapporto docenti-genitori 

 

 2°incontro: giovedì 25 marzo 2021 (16.15-18.45), dott. Francesco Sacchetti, Sociologo 



Strategie di negoziazione 

Si può intendere la negoziazione come un processo potenzialmente opportunistico, mediante il quale due 

o più parti, tra cui si avverte una certa conflittualità, cercano di ottenere risultati migliori di quelli che 

potrebbero ottenere da soli, adottando delle iniziative decise di comune accordo. Al centro del percorso 

programmato ci sarà la strategia del consenso, in cui, secondo una logica Win-Win, le parti si intendono e 

dialogano come persone che risolvono un problema. 

Lo scopo è raggiungere un buon esito, con efficienza e amichevolmente.  

 

3°incontro: martedì 13 aprile 2021 (16.15-18.45), dott.ssa V. Amadori- Ilaria Monti- Matteo Dina 

Come accompagnare l’alleanza educativa nel sistema 0-6, attraverso la condivisione di un codice 

dialogico della relazione Scuola-Famiglia ( Parte A: 0-3, 3-6 in continuità) 

Tavola rotonda: 

La Psicologa dialoga con l’Educatore e il Coordinatore di Comunità 

4°incontro: giovedì 22 aprile 2021 (16.15-18.45) dott.ssa V. Amadori- Ilaria Monti- Matteo Dina 

Come accompagnare l’alleanza educativa nel sistema 0-6, attraverso la condivisione di un codice 

dialogico della relazione Scuola-Famiglia (Parte B: Protocollo per un colloquio efficace) 

Tavola rotonda:  

la Psicologa dialoga con l’Educatore e il Coordinatore di Comunità 

5° incontro: Lunedì 17 maggio 2021- (16.15-18.45) dott.ssa Stefania Mazzocchi, Neuropsicologa 

La difficile gestione del rapporto con le famiglie: come agire in modo strategico attraverso una 

comunicazione efficace. 

 Approfondimento pratico su gestione delle relazioni e delle dinamiche di comunicazione. Si affrontano le 

diverse prospettive della famiglia e della scuola, i vissuti in gioco, cercando di capire come spesso queste 

variabili possano ostacolare la condivisione e la collaborazione. 

 

6°incontro: Lunedì 24 maggio 2021 ( 16.15-18-45) dott.ssa Stefania Mazzocchi, Neuropsicologa 

L’assertività come strategia comunicativa. Come essere assertivi coi bambini e con le famiglie 

Cosa significa essere assertivi? L'assertività in classe con gli alunni, quali vantaggi porta nella gestione 

dei conflitti? 

Essere assertivi durante i momenti di confronto con i genitori, come può facilitare la condivisione delle 

difficoltà e migliorare l'alleanza educativa? Come ricercare e trovare nuove strategie che possano 

facilitare il confronto con le famiglie e migliorare la gestione del dialogo educativo 

 

 



 
Sede Incontri: Piattaforma Meet 

 
Posti disponibili: numero 25 

 
Direzione organizzativa: Scuola – Indirizzo e recapiti : IC n2 “ Irene Ugolini Zoli”, via Borghetto 

Accademia 2. Forlì- 0543 66658; email foic82200v@istruzione.it 

 
Modalità di iscrizione: Piattaforma  Sofia, entro il 16 marzo 2021, per i Docenti di Scuola dell’Infanzia ( 

identificativo n: 54825 “COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE INTEGRATA NEL SISTEMA 0-6”) 

 

 Per Educatori  : inviare email a foic82200v, indicando come oggetto “ ISCRIZIONE CORSO 

COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE INTEGRATA NEL SISTEMA 0-6” 

 
 
 

 Al termine del corso l’Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell’UF, frequenza 

obbligatoria almeno 75% delle attività previste 

 Possono essere aggiunte immagini a proprio piacimento 

 


