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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di primo grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di primo grado della Toscana 

Ai Referenti della salute Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie di primo grado della Toscana 

Ai Referenti dell’inclusione Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie di primo grado della Toscana 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: “Relazioni positive e benessere in classe: strumenti di analisi e intervento per i docenti” - 

Proposta formativa del Meyer Center for Health and Happiness e dell’Ufficio Scolastico Regionale 

della Toscana per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Nell’ambito della proposta formativa di percorsi progettuali innovativi rivolti a docenti, studenti e 

famiglie della Toscana, che si inseriscano nell’ambito della salute e del benessere, presentati dal Meyer 

Center for Health and Happiness e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per l’anno scolastico 

2022/20231  - come da nota AOODRTO n. 14794 del 27/09/022 -, si presenta il  Corso di formazione 

“Relazioni positive e benessere in classe: strumenti di analisi e intervento per i docenti”  destinato a 35 

docenti delle scuole secondarie di I grado. 

 

Finalità del Corso 

- consolidare la consapevolezza delle modalità comunicative e relazionali dell’insegnante e quelle agite 

degli studenti, delle famiglie e degli altri docenti di classe, 

- fornire elementi di riflessione e indicazioni per poter mettere in atto strategie comunicativo-relazionali 

efficaci da poter declinare per gli studenti, per le famiglie e per i colleghi e per costruire strumenti da 

utilizzare in classe che possano aver ricadute positive sul benessere dei ragazzi. 

 
1 in coerenza con quanto previsto dal Protocollo approvato con nota AOODRTO n. 7168 del 13 giugno 2022. 
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Contenuti del Corso 

- analisi del contesto di appartenenza, 

- relazione-comunicazione, 

- leadership adattiva, 

- ambiente di apprendimento. 

Impianto del corso 

Il percorso prevede un totale di 24 ore di formazione e include: 

• fasi analitiche per identificare ed esaminare bisogni e situazioni problematiche dei partecipanti 

(needs assessment); 

• attività laboratoriali con coinvolgimento attivo dei partecipanti che prevedono lavori interattivi e 

la predisposizione di materiali didattici; 

• momenti di approfondimento delle tematiche a distanza; 

• fase conclusiva di valutazione del percorso. 

Programma del corso 

30 marzo – ore 14.30-18.30 – Meyer Health Campus – Valutazione iniziale, analisi del contesto e 

relazione-comunicazione 

  4 aprile    – ore 16.00-18.00 – online – Ambiente di apprendimento 

20 aprile    – ore 14.30-18.30 – Meyer Health Campus – Relazione/comunicazione 

10 maggio – ore 14.30-18.30 – Meyer Health Campus – Leadership adattiva 

11 maggio – ore 14.30-18.30 – Meyer Health Campus – Leadership adattiva 

18 maggio – ore 16.00-18.00 – online – Ambiente di apprendimento 

14 giugno – ore 10.00-14.00 – Meyer Health Campus – Conclusione e valutazione del percorso 

 

Non è previsto alcun onere economico a carico delle scuole. La partecipazione sarà riconosciuta come 

attività di formazione, attraverso l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA.  

I docenti interessati sono invitati a compilare il modulo reperibile al seguente link: 

https://survey.meyer.it/index.php/782249?lang=it entro e non oltre il 24 marzo p.v.. A coloro che 

presentano domanda di iscrizione verrà inviata tempestivamente la richiesta di compilazione di una 

scheda su una situazione problematica inerente il benessere in classe da utilizzare durante il percorso 

formativo. Dato lo stretto numero di posti disponibili, saranno tenuti presenti l’ordine di arrivo delle 

candidature e una equa distribuzione territoriale. I riferimenti per l’iscrizione attraverso la piattaforma 
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SOFIA e i link per i collegamenti saranno inviati direttamente alla e-mail di contatto indicata nel Form; si 

raccomanda pertanto la massima attenzione nel trascrivere il proprio indirizzo di posta elettronica.  

Agli ammessi al corso sarà trasmessa una mail di conferma entro il 25 marzo p.v.. Per avere informazioni 

più dettagliate sul Corso, si rimanda all’allegato dell’offerta formativa.  

Visto l’alto valore scientifico e culturale dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di darne la massima 

diffusione all’interno degli Istituti Scolastici di propria competenza e tra i docenti interessati. 

 

Allegato - Proposta offerta formativa Docenti MCHH 2022/2023 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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