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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo Como Centro Città 

Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011 

email: coic852008@istruzione.it  

posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it 
 
 

 
prot. n° 3516 C 14g       Como, 3 luglio 2014 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di corsi di 

formazione sulla “Educazione emotiva”. 

 
 
 

Premessa 
 
Prendendo atto della crescente necessità riscontrata nelle scuole secondarie della provincia in relazione 
alla gestione di diffuse situazioni di disagio caratteristico della fase preadolescenziale e adolescenziale, 
la rete provinciale generale delle scuole di Como (delibera nella assemblea del 19 maggio 2014) ha 
elaborato un progetto di formazione rivolto ai docenti della scuola secondaria di I grado e del biennio 
della secondaria di II grado. Il corso ha come obiettivo fornire al maggior numero possibile di docenti 
competenze che li mettano in condizione di aiutare gli studenti ad acquisire consapevolezza delle proprie 
emozioni e dei meccanismi mentali sottostanti e ad apprendere procedure per fronteggiare in modo 
costruttivo le difficoltà che possono incontrare nell’ambiente scolastico e familiare. Si propone inoltre di 
formare delle figure “esperte” in grado di gestire progetti a livello di istituto e di rete. Capofila progettuale 
l’IC Como Centro città.  

 
Destinatari dell'invito 
 
Destinatari del presente invito sono tutti i singoli esperti, équipes di esperti, Università, società di 
formazione, associazioni, che individuate competenti alla realizzazione del percorso di formazione 
previsto. 

 
 

Obiettivi dell'invito 
 
L'obiettivo del presente invito è quello di individuare soggetti o strutture in grado di: 
 

 Elaborare e realizzare un curriculum e un modello multidimensionale di educazione emotiva ed 
affettiva dalla scuola secondaria di I grado al biennio della scuola secondaria di II grado  

 
 Promuovere il coinvolgimento delle scuole secondarie di I e II grado del territorio nella 

condivisione e nello svolgimento del progetto  
 
 

Caratteristiche attese delle proposte 
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Ai soggetti o strutture destinatari del presente invito  è richiesto  di  presentare  una  proposta didattica 
che indichi: 

 l'impegno a definire un calendario degli incontri che si sviluppi tra settembre e fine maggio; 
 l'impegno a mettere a disposizione i materiali didattici usali durante il percorso formativo. 

 
 

 Finalità del corso 
 

1) Elaborare e realizzare un curriculum e un modello multidimensionale di educazione emotiva ed 
affettiva dalla scuola secondaria di I grado al biennio della scuola secondaria di II grado  

 
2) Promuovere il coinvolgimento delle scuole secondarie di I e II grado del territorio nella 

condivisione e nello svolgimento del progetto  
 

 
 

 Obiettivi generali 
 

1) Conferire un profilo innovativo - sperimentale, scientificamente fondato e controllato al curriculum 
elaborato e alle esperienze condotte  

 
2) Fornire ai ragazzi strumenti cognitivi ed emotivi indispensabili ad una vita di relazione sana ed 

equilibrata 
 

3) Promuovere la maturazione di atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso gli altri 
assumendo comportamenti responsabili in ogni sfera della dimensione umana 

 
 

 Obiettivi specifici 
 

1) Introdurre una formazione ciclica dei genitori sull’educazione all’affettività/sessualità, come 
contesto favorevole di fondo all’introduzione dei progetti nelle classi 

 
2) Definire un profilo adeguato per i conduttori dei progetti, al fine di assicurare la competenza del 

personale investito dalle responsabilità nella conduzione e nella realizzazione delle attività 
 

3) Programmare una formazione ciclica a diversi livelli, secondo le scansioni di contenuto e di 
metodo più opportune relativi ai diversi gradi scolastici, sui seguenti temi: 
 Educazione emotiva  

 1° livello (generale) rivolto a tutti i docenti 
 2° livello (specifico) per docenti “esperti” 

 
 Educazione affettiva e sessuale                                      

1° livello (generale) rivolto a tutti i docenti 
2° livello (specifico) per docenti “esperti” 

 
 

 Modalità organizzative 
 

1) Definizione di un organigramma di progetto e individuazione dei soggetti titolari  
2) Presentazione del progetto ai soggetti coinvolti 
3) Individuazione di 4 Istituti Comprensivi e di 2 scuole di secondo ciclo destinatari dei progetto 

pilota 
4) Elaborazione di percorsi formativi di diverso livello per docenti di ciascun segmento scolastico: 

1° livello: 6 ore 
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2° livello: 10 ore (per gruppo) 
Totale ore di formazione: 46 

 
5) Elaborazione Insieme ai docenti “esperti” di 2 curricula tematici a struttura trasversale (per 

ciascun tema – educazione emotiva e educazione all’affettività e alla sessualità - definire obiettivi, 
contenuti, metodologie, materiali rapportati al grado scolastico e in continuità): . 

 
6) Realizzazione del progetto pilota e avvio della ricerca/sperimentazione sotto la guida dei docenti 

“esperti” 
 
7) Definizione di un modello generalizzabile adatto per: 

 l’implementazione dei percorsi formativi di 1° e 2° livello per docenti 
 la realizzazione dei progetti nelle classi 

 
Punti 5-6-7 totale 50 ore. 
 

 Tempi 
 
Avvio della formazione: settembre 2014 
Formazione 1° livello: entro mese di ottobre 
Formazione 2° livello: entro mese di novembre 
Avvio progetto pilota: gennaio 2015 

 
 
 
Ciascuna proposta formativa dovrà essere corredata da un piano della formazione declinato in coerenza 
con gli elemnti suesposti e da un breve curriculum professionale degli esperti coinvolti nell'attività e dalla 
specificazione per ciascuno dei ruoli da ricoprire nel corso delle attività. 

 
 

Aggiudicazione 
 

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:  
1. proposta rispondente alle caratteristiche del progetto; 
2. curricolo personale congruente con i contenuti del progetto ossia, nello specifico: 

 esperienza  nella formazione  rivolta  a  docenti  del  1° e 2° ciclo riferita alla tematica indicata; 
 pubblicazioni attinenti alle tematiche da trattare. 

 
 

Scadenze e procedure 
 

Le candidature dovranno pervenire all'lstituto comprensivo Como centro città, via Gramsci, 6 
22100 Como - email coic852008@pec.istruzione.it entro il termine perentorio del 20 luglio 2014.   

 
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni devono pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  entro il termine indicato ed 
all'indirizzo suindicato; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi esclusivamente  
all'Ufficio  di segreteria  dell'istituto.  In ogni caso farà fede  la data  e l'ora di ricezione presso ii 
predetto Ufficio. 

 
I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre 
all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto 
dell'offerta. II recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 
I risultati della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'lstituto 
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Comprensivo Como centro citta:  www.iccomocentro.gov.it. 
 
 

Budget e costi ammissibili 
 

Per il corso di formazione è previsto il costo di € 6.000 lordi (comprensivi di spese di trasporto). Il 
contratto con i formatori sarà stipulato previa selezione di progetti presentati in risposta ad Avviso 
pubblico.  
 
Non è previsto il rimborso delle spese di viaggio né di indennità di missione. 

 
 

Tutela del dati personal! 
 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di selezione per 
l'appalto dei servizi in oggetto. I dati saranno trattati con licei a e correttezza, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzali e conservali in archivi informatici e/o 
cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanta 
previsto da norme di legge. 

 
 

 
         

 
 

http://www.iccomocentro.gov.it/

