
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 
 

Attività formativa rivolta alle docenti della scuola dell'infanzia  
del distretto 7 di Castelfranco E. 

 Gli incontri prevedono un primo momento frontale e l'analisi di casi concreti, in modo da 
consentire ai partecipanti di contestualizzare gli argomenti trattati e di poterli applicare 

successivamente nell’attività lavorativa quotidiana. 
 

Relatrici prof.ssa Dina Guglielmi e dott. ssa Maria Cristina Florini 
 

 1° Incontro: Conduzione e gestione degli incontri di gruppo( in modalità on line) 
L’intervento si propone di aiutare i partecipanti a migliorare le competenze di coordinamento e 
comunicazione negli incontri con i genitori al fine del conseguimento degli obiettivi prestabiliti. Nello 
specifico saranno approfondite tematiche relative a: 

◦ Gestione dell’incontro di gruppo in funzione dell’obiettivo; 

◦ Come comunicare efficacemente. 
Calendario docenti di Castelfranco E. e San Cesario relatrice prof.ssa Guglielmi 
1. 04/06/2020 dalle 9,00 alle 11,00 prima edizione (massimo 30 persone) 
2. 09/06/2020 dalle 9,00 alle 11,00 replica (massimo 30 persone) 
 
Calendario  docenti di Nonantola, Bomporto e Ravarino relatrice dott.ssa Florini 
1. 03/06/2020 dalle 9,00 alle 11,00 prima edizione (massimo 30 persone) 
2. 05/06/2020 dalle 9,00 alle 11,00 replica( massimo 30 persone) 
 

**** 

Calendario da definirsi nel prossimo anno scolastico 
2° Incontro: Conduzione e gestione dell’incontro individuale con i genitori 
L’intervento si propone di aiutare i partecipanti a migliorare le competenze comunicative negli incontri 
individuali con i genitori. Nello specifico saranno approfondite tematiche relative a: 

◦ Analisi della domanda; 

◦ Ristrutturazione cognitiva e riformulazione del messaggio. 
3°incontro: Gestione dei conflitti 
L’intervento si propone di aiutare i partecipanti a migliorare le competenze relative alla gestione efficace dei 
conflitti interpersonali. Nello specifico saranno approfondite tematiche relative a: 

◦ Fonti e tipologie di conflitto; 

◦ Gestione del conflitto generativo e degenerativo; 

◦ Stili e strategie di superamento del conflitto. 
 
Modalità d’iscrizione I edizione: 
E’ possibile iscriversi attraverso il modulo Google: https://forms.gle/f1Adgxkx9NpfaDhY6   

Gli iscritti riceveranno il link per la partecipazione. 

https://forms.gle/f1Adgxkx9NpfaDhY6

