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Corso di Formazione/Aggiornamento a distanza per docenti 
ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 

 

La Scuola: uno spazio privilegiato  
nel quale costruire insieme una democrazia affettiva 

 

in collaborazione con 

 
 

Titolo La Scuola: uno spazio privilegiato nel quale costruire insieme una democrazia affettiva 

Codice ID SOFIA  94281 

Destinatari Docenti di scuole di ogni ordine e grado 

Durata 25 ore (14 ore in + 11 ore su piattaforma e-learning) 

Formatori Renato Palma, Anna Maria Palma, Lorenzo Canuti, Gianni Spulcioni, Silvia Guetta, Giulia Lensi 

Descrizione 

Il modello della Democrazia Affettiva® parte dalla ricerca del superamento dell’uso della forza nella 
relazione educativa a vantaggio del benessere, e si propone di escludere quelle dosi minime di 
scortesia, che deteriorano la relazione tra giovani e adulti. 
Un modello che offre la possibilità di riflettere sul cambiamento di paradigma rispetto alle precedenti 
– ma non ancora del tutto superate – pratiche pedagogiche, in cui invece il conflitto viene considerato 
elemento utile e inevitabile – talvolta addirittura fisiologico – al fine di raggiungere l’obiettivo 
educativo. 
La scuola può divenire uno spazio significativo in cui approfondire il valore della buona relazione, 
considerando che essa sia la base necessaria affinché l’apprendimento e lo sviluppo cognitivo dei 
ragazzi non avvengano a spese della qualità degli affetti e quindi della loro serenità. 

Ambiti Specifici 
 Bisogni individuali e sociali dello studente 

 Inclusione scolastica e sociale 

 Gestione della classe e problematiche relazionali  

Ambiti 
Trasversali 

 Didattica e metodologie  

 Metodologie e attività laboratoriali  

Obiettivi 

 Ridurre il conflitto educativo e, allo stesso tempo, la fatica degli insegnanti; 

 Acquisire competenze di facilitazione comunicative/relazionali considerando tutti i soggetti 
pari tra loro; 

 Promuovere il rispetto delle preferenze individuali; 

 Sviluppare una metodologia di lavoro orientata dai bisogni/desideri dei discenti che favorisca 
una cittadinanza affettiva, “comunicativa” e capace di declinare nella quotidianità la cultura 
del trattarsi bene. 

 Programma 

 Il modello relazionale che attinge ai concetti della democrazia affettiva® 

 I modelli educativi tra passato e futuro. Pedagogia di impregnazione 

 Superare la conflittualità interpersonale evitando di considerarla necessaria 

 Comunicazione ecologica e nonviolenta per prevenire la fatica relazionale: la fatica come 
segnale e non come valore 

 La cultura della gentilezza per garantire la qualità delle relazioni 

 Il tempo scandito dall'orologio dell’affettività 

 Piccola archeologia personale per costruire una nuova alleanza con sé stessi 

Mappatura  
delle 
competenze 

 Comunicazione funzionale ed evolutiva 

 Leadership democraticamente affettiva e governo del conflitto 

 Sensibilità ai segnali di arresto che evitano le dosi minime di maltrattamento relazionale 

 Orientamento alla riduzione della fatica e dello stress 
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 Fiducia e gentilezza come cardini di una buona relazione 

 Cittadinanza attiva e sviluppatori di una Democrazia Affettiva 

Modalità di 
erogazione  
e strumenti 
didattici 

Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 

 n. 7 lezioni di 2 ore in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex. La piattaforma 
permette di registrare gli accessi e segnalare la frequenza. 

 N. 11 ore di studio, approfondimento e autovalutazione attraverso la piattaforma BimedLearning 
dove i corsisti potranno: reperire tutti gli strumenti didattici elaborati durante il corso, le 
registrazioni degli incontri in webinar, materiale di approfondimento, svolgere eventuali compiti e 
test assegnati dai formatori entro la fine del corso (30 gennaio 2022).  

I partecipanti una volta iscritti riceveranno sulla propria posta elettronica: 

 L’invito a partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) per ciascun incontro previsto 
dal calendario del corso (entro il giorno precedente alla prima lezione).  

 Le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro la seconda lezione. 

Calendario 
lezioni in 
webinar 

18 e 25 novembre 2021 dalle 17.00 alle 19.00 
1, 9 e 16 dicembre 2021 dalle 17.00 alle 19.00 
13 e 20 gennaio 2022 dalle 17.00 alle 19.00 

Attestato 
 

Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento ai sensi della 
Direttiva Miur 170/2016.  
I docenti di ruolo potranno scaricare l’attestato di partecipazione al corso direttamente dalla 
piattaforma SOFIA dal decimo giorno successivo alla fine del corso. I docenti non di ruolo o non iscritti 
al corso tramite SOFIA, entro il decimo giorno successivo alla fine del corso, riceveranno l’attestato sulla 
posta elettronica fornita all’atto dell’iscrizione. 
 
L’attestato sarà rilasciato solo a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in presenza e 
svolgeranno entro il la fine del corso gli eventuali compiti e test di valutazione assegnati dai formatori. 
Il riconoscimento delle ore in modalità e-learning (su piattaforma BimedLearning) avverrà in base a due 
elementi:  
 il tempo di fruizione, ovvero i minuti/accessi effettivamente effettuati per scaricare/caricare 

materiali, visionarli e svolgere eventuali attività didattiche, test di autovalutazione, ecc. 
 il tempo medio stimato per svolgere, anche offline, le attività di formazione e apprendimento dei 

contenuti. 

Costi 

PER DOCENTI SINGOLI 
Il costo omnicomprensivo per un docente singolo è di 180,00 euro  
 
PER LE SCUOLE 
Il costo omnicomprensivo per una scuola iscrivere al corso n. 5 docenti è di 750,00 euro 

Scadenza  
e modalità 
d’iscrizione 
 

PER I DOCENTI SINGOLI  
I docenti potranno iscriversi entro il 5 novembre 2021:  
- compilando il modulo d’iscrizione on line al seguente link 

https://form.jotformeu.com/70123884002345 allegando ricevuta del pagamento (bonifico o carta 
del docente); 

- registrandosi presso la piattaforma SOFIA, inserendo il codice ID dell’edizione del corso 
nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, ai fini della certificazione delle ore di formazione in 
linea con le indicazioni ministeriali.  

 
PER LE SCUOLE 
Per aderire al corso, una scuola dovrà inoltrare, entro il 5 novembre 2021, a info2@bimed.net formale 
richiesta di adesione indicando il CIG e i dati per la fatturazione e allegando un file excel con il nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e email dei partecipanti al corso. 
 
I docenti di ruolo della scuola che ha aderito al corso dovranno perfezionare l’iscrizione, entro il 5 
novembre 2021, registrandosi presso la piattaforma SOFIA, inserendo il codice ID dell’edizione del 
corso nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, ai fini della certificazione delle ore di formazione 
in linea con le indicazioni ministeriali.  
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Numero 
min./max 
partecipanti  

Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. Entro 3 giorni successivi 
alla data di scadenza dell’iscrizione l’organizzazione comunicherà agli iscritti l’eventuale attivazione del 
corso. 
Il n. max di partecipanti al corso è di 20 unità. Le iscrizioni saranno accettate secondo 
l'ordine di arrivo, fino all'esaurimento dei posti disponibili. 

Modalità di 
pagamento 

BONIFICO  
BENEFICIARIO: Biennale delle Arti delle Scienze del Mediterraneo  
BANCA: Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT34U0306909606100000063152 
CAUSALE: indicare cognome e nome, titolo e codice ID del corso 

 
CARTA DEL DOCENTE              

1. Accedi al sito https://cartadeldocente.istruzione.it 
2. Clicca ENTRA CON SPID e inserisci le credenziali di accesso (NOME UTENTE e PASSWORD);  
3. Clicca su CREA NUOVO BUONO 
4. Scegli la tipologia di esercizio o ente; clicca su FISICO 
5. Scegli la tipologia di spesa; clicca su FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. 
6. Scegli CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIR. 170/2016 
7. Inserisci l’importo del buono, clicca su CREA BUONO e quindi su CHIUDI 
8. SALVA il buono in PDF  
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