
         

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

OSSERVARE E PROMUOVERE L’AUTOREGOLAZIONE 

Progetto di formazione online per la scuola primaria  

 

Proposto da:  Fondazione ProgettoUomo  in collaborazione con Labda 

Costi: partecipazione gratuita per gli insegnanti grazie al sostegno della Fondazione Cariverona 

nell’ambito del progetto “Una comunità a sostegno della famiglia” 

Obiettivi 

La formazione si pone tre obiettivi principali: 

 a) fornire ai docenti della scuola primaria delle conoscenze sia teoriche che operative per osservare 

e riconoscere in classe problematiche di autoregolazione cognitiva, emotiva, comportamentale- 

relazionale; 

 b) proporre strategie per gestirle;  

c) progettare un percorso di attività mirate. 

  

Calendario e durata 

Il calendario del corso si articolerà in una serie di lezioni di formazione in presenza da 2 ore e 30 ‘  

ciascuna (orario 16:30 – 19 suddiviso come segue: 16.30-18 prima parte  e 18-19 seconda parte ) da 

svolgersi tra fine gennaio e inizio aprile secondo il calendario sotto riportato   ed un incontro di 

monitoraggio di 2 ore (16 30-18.30), per un totale di 17.5 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni 

guidate da un esperto e 2 di monitoraggio conclusive. 

Modalità di svolgimento 

Gli incontri, svolti in modalità online sincrona, prevedono: 

- Una parte di introduzione alla tematica della lezione 

- La presentazione di strumenti e percorsi operativi 

- Attività di esercitazione di gruppo 



- Consegna dell’attività con indicazioni e materiali specifici da svolgere in autonomia per 

l’incontro successivo 

 

PROGRAMMA 

1. Venerdì 28 gennaio 2022  

Introduzione al corso (a cura del labDA: prof. Carretti o Zamperlin UNIPD ) 

L’autoregolazione cognitiva, emotiva e comportamentale- relazionale nella scuola primaria  

(dott.ssa  Agnese Capodieci)   

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo (dott. DavideFazzolari)   

 

2. Venerdì 11 febbraio 

Tecniche per l’osservazione in classe anche attraverso la presentazione di griglie e questionari 

osservativi :  (Dott.ssa  Rosanna Ferrara). 

Attività operative e indicazioni per il lavoro autonomo (dott.Fazzolari) 

 

3. Venerdì 18 febbraio 

Gestire e promuovere l’autoregolazione cognitiva in classe (dott. Ferrara) 

Attività operative e indicazioni per il lavoro autonomo (dott. Fazzolari). 

 

   4.    Venerdì 25 febbraio 

Gestire e promuovere l’autoregolazione emotiva in classe (dott.ssa Angela Paiano) 

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo (dott.Fazzolari)   

 

5. Venerdì  11 marzo 

Gestire e promuovere l’autoregolazione comportamentale – relazionale in classe. Prima parte 

(Dott.ssa Chiara Salviato) 

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo (dott. Fazzolari)  

 

6. Venerdì 18 marzo 

Gestire e promuovere l’autoregolazione comportamentale-relazionale in classe. Seconda 

parte.  (Dott. Salviato) 

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo (dott. Fazzolari)   



 

7. Venerdì 1 aprile 

Come progettare un percorso di intervento: osservazione e valutazione iniziale, attività da 

proporre, modalità operativo-didattiche, organizzazione dei tempi, valutazione dell’efficacia ( 

dott.ssa Capodieci)  

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo (Dott. Fazzolari)   

 

Venerdì  di maggio da decidere e concordare come monitoraggio (2 ore) 

 

Responsabile del progetto formativo: dott.ssa Fiorella Vettoretto  

email info@fondazioneprogettouomo.it tel. 3927735035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Progetto Uomo Onlus 

Via Rugo 21 32100 Belluno 

Email: info@fondazioneprogettouomo.it 

Web site www.fondazioneprogettouomo.it  
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