
UNITÀ FORMATIVA 
 

 SCHEMA CORSO  

Titolo           Gestione classi difficili 1 

Obiettivi e 
competenze 
(ved. Temi strategici 
/Problematiche 
educative*) 

 Autonomia didattica e organizzativa 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Inclusione e disabilità 

Prevenzione del disagio giovanile 

Integrazione e cittadinanza 
 

Descrizione 

L’unità formativa è focalizzata sulla ricerca e l’identificazione degli elementi di difficoltà 
quali: 
 
· fattori specifici che rendono difficile operare in una classe 
· interruzioni, intrusioni e disturbi della lezione; strategie per gestirle 
-quando l’eterogeneità della classe crea difficoltà 
· ingredienti di una lezione efficace, di cui si evidenziano i limiti in contesti difficili 
· quali sono i tipi di insegnante efficaci nelle classi difficili 
· uso delle sanzioni: quali funzionano e quali no 
· quali routine e quali strategie adottare in contesti o con allievi difficili 
 
L’unità si suddivide nei seguenti sotto-temi: 
-La difficoltà come categoria pedagogica: gestione dell'interazione  
- Le tipologie del disagio nella classe e l’esercizio delle competenze sociali 
- Strategie didattiche e gestione della tutorship: la comunicazione interpersonale e 
sociale per didattiche a mediazione sociale 
-Come deve organizzarsi la scuola di fronte a fenomeni di bullismo 
-il dialogo emotivo con l’alunno difficile come strumento per il successo formativo 
 

 

Programma 

Il corso è strutturato in  25 ore così suddivise: 

15  h  incontri formazione in presenza con esperti e tutor (5 incontri da 3 h)  

10 h di  progettazione/sperimentazione didattica e documentazione del lavoro svolto in classe 

 

Metodologie 

Il corso si svilupperà secondo una metodologia attiva, utilizzando in particolare 
esercitazioni e lavori di gruppo. I partecipanti saranno i protagonisti del percorso di 
formazione e il ruolo del conduttore, oltre a quello di fornire quadri teorici di 
riferimento, sarà quello di stimolare l'ascolto attivo, la capacità di osservazione, lo 
svincolamento da premesse rigide ispirate più a pregiudizi che ad analisi 
fenomenologiche.  
 

Destinatari 
 Docenti delle scuole secondarie superiori dell’ambito di riferimento (tecniche e 
professionali) Docenti degli altri ordini di scuola interessati agli argomenti trattati 

http://digilander.libero.it/scuolaacolori/disagio/minello/2/La%20comunicazione%20interpersonale%20e%20sociale%20per%20didattiche%20a%20mediazione%20sociale.doc
http://digilander.libero.it/scuolaacolori/disagio/minello/2/La%20comunicazione%20interpersonale%20e%20sociale%20per%20didattiche%20a%20mediazione%20sociale.doc
http://digilander.libero.it/scuolaacolori/disagio/minello/bullismo/organizzazione_scuola.doc


Risorse Umane 
coinvolte 

Docenti tutor dell’Istituto E.Mattei, docenti dell’ambito 15, esperti esterni, personale 
ATA. 

Durata Maggio –giugno 2018 

Date Da definirsi 

Luogo Istituto secondario di secondo grado di Piacenza  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


