
UNITÀ FORMATIVA 
 

 SCHEMA CORSO  

Titolo         Gestione classi difficili livello avanzato   

Obiettivi e competenze 
 

 

- Proporre un livello introduttivo, iniziale di pratica di mindfulness che sia adeguato e 
adatto a contesti quotidiani, all’esperienza didattica  che sperimentiamo tutti i giorni. In 
sintesi un approccio che possa aiutare  a metterci in una diversa relazione col disagio, 
che prima o dopo, in un modo o nell’altro, tutti sperimentiamo. 
- Saper gestire situazioni di disagio e conflittualità all’interno del gruppo classe 
- Acquisire competenze nelle dinamiche interpersonali di gruppo 
- Sperimentare strategie per migliorare la gestione della classe,della disciplina e capire 
come gestire alunni difficili 

 
 

Descrizione 

Il corso prevede :  

-una prima parte, per coltivare una più piena presenza  dell’esperienza  con attività di 
mindfulness, avrà lo scopo di aumentare la consapevolezza personale del prestare 
attenzione, ma in un modo particolare:a) con intenzione, b) al momento presente, c) in 
modo non giudicante. 

-una seconda parte in prosecuzione del corso svolto lo scorso anno approfondirà i 
fattori che interagiscono nel gruppo classe, l’interiorizzazione delle regole, le 
trasgressioni e le sanzioni, il disagio, il disagio scolastico, la gestione dei casi e delle 
classi difficili 

- una terza parte in cui i partecipanti sperimenteranno le competenze apprese nel 
lavoro quotidiano in classe. 

 

Programma 

 

Il corso è strutturato in  27 ore così suddivise: 

9 h incontri formazione in presenza con esperti di mindfulness 

9 h. incontri formazione in presenza con esperti sulle dinamiche relazionali di classe con i pari e 
con gli adulti 

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

 

Metodologie 

Verranno utilizzate diverse metodologie:apprendimento cooperativo, role 
playing, approcci meta- cognitivi, problem solving, studi di caso, brain-storming, 
learning by doing,E-learning 

 



Destinatari 

Docenti della scuola secondaria superiore che hanno svolto lo scorso anno il corso 
“Gestione classi difficili” livello base presso l’Istituto E. Mattei (Esperto Marco Maggi), o 
corsi affini 
Docenti interessati alle tematiche affrontate 

Risorse Umane 
coinvolte 

Docenti tutor dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola, docenti tutor dell’ambito di 
formazione 15, esperti esterni, personale ATA. 

Durata Settembre-  Ottobre 2018 

Date Da definirsi in base alle disponibilità degli esperti  

Luogo Istituto E. Mattei Fiorenzuola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


