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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
delle scuole dell’Infanzia e Primaria

OGGETTO: Formazione per docenti della scuola infanzia e primaria
AMBITO: Priorità tematica 4.5 Inclusione PNDF 2016-2019
TITOLO: “Gestire classi complesse tra didattiche ed emozioni”
INIZIATIVA FORMATIVA REGISTRATA SULLA PIATTAFORMA SOFIA
I cambiamenti sociali si riflettono nella scuola, e più specificamente nelle singole classi, mettendo
a dura prova gli insegnanti. Non è sufficiente che il docente conosca le materie disciplinari da
trasmettere. L'azione didattica, infatti, va costruita nella relazione. Le sfide che i cambiamenti
psicosociali impongono agli insegnanti sono molte. Emerge spesso nei contesti scolastici un diffuso
senso di fallimento «il più delle volte dovuto ad un errato rapporto tra insegnanti e alunni» (T.
Gordon, 1991).
OBIETTIVI:
Il corso si propone come spazio di riflessione e di analisi delle problematiche più attuali che
caratterizzano oggi i contesti scolastici. Si tenterà di dare risposte alla domanda comune di molti
insegnanti: come gestire classi complesse segnate spesso da comportamenti “problema” di
difficile gestione?
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di identificare le principali problematiche che
influiscono sul “clima” della classe e di individuare le strategie più idonee per gestirle.
MAPPATURA DELLE COMPETENZE:
I docenti partecipanti dovranno essere in grado di identificare le principali problematiche che
influiscono sul “clima” della classe e individuare le strategie più idonee per gestirle. Le competenze
acquisite verranno esaminate attraverso l’analisi dei casi/autocasi proposti dalla docente e/o dai
partecipanti al corso.
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DESCRIZIONE:
L’Unità formativa comprende attività in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo, studio e
documentazione. (Nota MIUR n.2915 del 15-9-2016). E’ articolata su un percorso della durata di
20 ore, di cui 12 in presenza articolate in 4 incontri di 3 ore ciascuno, e 8 di studio individuale,
come segue:
PROGRAMMA:
Primo incontro: Gestire classi complesse (1 marzo 2018 dalle 15.00 alle 18.00)
 L’apprendimento: il ruolo delle emozioni
 Difficoltà di apprendimento e comportamento problematico
 Comportamenti “problema”: Quali criteri per identificarli?
 Osservare. Ascoltare. L’empatia
 Lavoro in piccoli gruppi (analisi e riflessione sui casi/autocasi)
1° fase: 3 ore di studio e documentazione individuale
Secondo incontro: Gestire la classe, gestire le emozioni (8 marzo 2018 dalle 15.00 alle 18.00)
 Il “clima” della classe
 La leadership del docente
 L’impotenza appresa: Analisi di alcuni casi
 Lavoro in piccoli gruppi (analisi e riflessione sui casi/autocasi)
2° fase: 3 ore di studio e documentazione individuale
Terzo incontro: La gestione dei conflitti (15 marzo 2018 dalle 15.00 alle 18.00)
 Concetto di “conflitto”
 Saper “sostare” nel conflitto
 Gestire i conflitti: alcune tecniche “più efficaci”
 Lavoro in piccoli gruppi (analisi e riflessione sui casi)
3° fase: 2 ore di studio e documentazione individuale
Quarto incontro: Bullismo a scuola (22 marzo 2018 dalle 15.00 alle 18.00)
 Bullismo: un tipo particolare di violenza
 Prevenire il bullismo si può (?)
 La ricerca: Modelli di intervento efficace
 Costruire “alleanze”educative
 Analisi e riflessione sugli autocasi proposti dal gruppo (lavoro in piccoli gruppi)
 Conclusione
DOCENTE RELATORE: Prof.ssa Lilian M. Landriel. Consulente Psicopedagogica. Dottore di Ricerca
in Scienze dell’Educazione e della Formazione. Esperta in psicopatologia dell’apprendimento.
Formatrice degli adulti.
DESTINATARI: 40 docenti della scuola dell’infanzia e primaria
CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
giovedì 1 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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giovedì 8 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00
giovedì 15 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00
giovedì 22 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00
LUOGO: IIS Gobetti Marchesini – Casale – Arduino via Figlie dei Militari, 25 Torino
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 22 febbraio 2018 online al seguente link:
http://www.necessitaeducativespeciali.it/iscrizioni/gestire-classi-complesse-tra-didatticaed-emozioni/
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.necessitaeducativespeciali.it il 24/02/2018.
Saranno ammessi un massimo di 40 iscritti in base alla presenza di almeno un docente per scuola;
sarà data priorità alle scuole della Rete per l’Inclusione della Città di Torino. Se impossibilitati a
partecipare per cortesia comunicarlo a: utsnes@gmca.gov.it
Si prega di dare ampia diffusione dell’iniziativa.
E’ gradita occasione per porgere i più cordiali saluti

Il Responsabile dell’UTS-Nes e Rete per l’Inclusione
Prof. ssa Maria De Pietro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, Decreto Lçegislativo 39/1993
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