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     Prot. N. 3184/07-05                   Ai Dirigenti Scolastici 
     Torino, 08 MAGGIO 2020                                Ai docenti della scuola Primaria 
 

 OGGETTO: UTS-NES RETE PER L’INCLUSIONE DELLA CITTÀ DI TORINO – FORMAZIONE A DISTANZA:  

Emozioni post quarantena: rientriamo a scuola tra ansie e felicità 
 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO FORMATIVO: accompagnare gli insegnanti nel comprendere e 
riconoscere il ruolo delle emozioni nel rientro alla quotidianità, evitando insidiose sottovalutazioni 
dell’impatto delle emozioni proprie e altrui nell’incontro con l’altro. 

CONTENUTI DELL’INTERVENTO FORMATIVO: Emozioni in gioco: paura, ansia, dolore, rabbia. 
Gestione del nuovo ingresso a scuola: attività strutturate per affrontare temi delicati della vita 
nell’emergenza COVID-19. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Formazione a distanza (FAD), su piattaforma MEET, con utilizzo di slide. 

RISULTATI ATTESI: Saper gestire le dinamiche di gruppo, come  mentor positivo per la classe. 

PROGRAMMA: il percorso formativo avrà una durata totale di 8 ore;  

✓ 4 ore da effettuarsi on line nelle seguenti date: 

• 20 maggio 2020 ore 15-17 

• 26 maggio 2020 ore 15-17 

✓ 4 ore di formazione individuale: tra i due è prevista una breve attività sugli aspetti discussi 
nel primo incontro, che sarà oggetto di confronto nel secondo incontro. 

RELATRICE: Dott.ssa Ombretta Veneziani - Psicologa - Psicoterapeuta EMDR  

DESTINATARI: 35 Docenti di scuola primaria.   

ISCRIZIONI: entro il giorno 17 maggio 2020 tramite il seguente form: 

http://www.gmca.edu.it/necessitaeducativespeciali/iscrizioni/emozioni-post-quarantena/  
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 18/05/2020 sul sito www.gmca.edu.it/cts2/; 

Verrà data priorità ai docenti delle scuole aderenti alla Rete per l’Inclusione della città di Torino. 
Gli ammessi riceveranno e-mail di conferma con il link per il collegamento. 

Si chiede cortesemente di dare ampia diffusione all’iniziativa.    
 
 

  Il Dirigente Scolastico responsabile della Rete 
 Prof. ssa  Maria De Pietro 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2-D. L. 39/1993)    
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