
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  
  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

  ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI” 

 

Via Confalonieri n°27 – 21013 Gallarate (VA 
 0331/792106  0331/ 775689 Codice fiscale: 91055820129  

Codice Istituzione Scolastica: VAIC87700A Codice Univoco fatturazione elettronica: UFZU8T 
 E-mail: VAIC87700A@istruzione.itPec: VAIC87700A@pec.istruzione.it 

 

 

 

A tutti i Dirigenti 
Istituti Statali 

A.T. di Varese 

 
Oggetto: Proposta formativa “Le buone relazioni educative” 
 

La rete CTS/CTI propone un percorso formativo per i due Ambiti 34 e 35 che, a 
prosecuzione di quanto già attivato, nasce dall’idea che ogni azione inclusiva abbia bisogno 
di un ambiente mentale costruito su atteggiamenti accoglienti e fiduciosi. 
La formazione, fortemente basata su conoscenze ed esperienze di buone relazioni 
educative, vuole offrire ai docenti coinvolti risorse ed opportunità per attivare strategie ed 
azioni che valorizzino il ruolo dell’insegnante/educatore nel difficile compito di condurre gli 
alunni nella loro crescita sia cognitiva che affettiva. 
Il ruolo dell’insegnante si avvicina più a quello di un formatore che a quello di un 
informatore ed infatti le neuroscienze dimostrano, ormai senza controversia, che la relazione 
con il caregiver faciliti e permetta l’apprendimento e l’autoregolazione. 
L’insegnante di ogni ordine e grado è dunque, a seconda della fase di età degli alunni, una 
figura di attaccamento prima e di riferimento poi, fondamentale per la crescita di individui 
resilienti, sani e creativi; l’educatore che si relaziona quotidianamente con bambini e ragazzi 
è particolarmente importante perché la Relazione è considerata un “imperativo biologico” 
che a partire dal rapporto genitori-figli si estende a tutti gli altri rapporti (compresi quelli in 
ambito lavorativo). 
 
La formazione prevede una parte in comune per tutti gli ordini di scuola e una parte (due 
incontri) per infanzia/primaria e secondaria I e II grado. 
 
Per chi fosse interessato a partecipare al percorso formativo è possibile iscriversi 
accedendo sui portali dei due Ambiti ai seguenti link: 
 
Ambito 34: https://ambito34.istruzione.varese.it/corsi/le-buone-relazioni-educative-per-insegnanti-della-scuola-

dellinfanzia-e-primaria/ 

 
Ambito 35: https://ambito35.istruzione.varese.it/corsi/le-buone-relazioni-educative-per-insegnanti-della-scuola-

dellinfanzia-e-primaria/ 
 
 
Si allegano prospetti del progetto per i due Ambiti 34 e 35. 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Francesca Capello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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