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TITOLO: STRATEGIE DIDATTICHE E COMUNICATIVE  

PER MIGLIORARE IL CLIMA CLASSE E LA RELAZIONALITÀ  

CON ALUNNI E GENITORI. LE RESPONSABILITÀ  

PROFESSIONALI DEL DOCENTE.  

MODALITÀ MISTA: SEMINARIALE - LABORATORIALE. 

 

DESTINATARI: n. 35 docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Sec. I gr. dell’Ambito AV 003  - 

Reti di scuole associate Alta Irpinia-Insieme in formazione. 

CONTENUTI 

Il progetto formativo si propone di migliorare la didattica, di incrementare i risultati di 

apprendimento degli allievi, di avviare una riflessione ed un confronto tra i percorsi didattici e 

progettuali delle diverse scuole dell’ambito.  

I contenuti da proporre favoriranno l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche 

nell’ambito gestione dei percorsi e delle relazioni formative con particolare riguardo a: 

• Ruolo dell’insegnante all’interno della classe e dell’organizzazione: tecniche, strategie, 
comportamenti da adottare al fine di promuovere negli allievi atteggiamenti positivi. 

• Proposte educativo-didattiche per favorire il miglioramento del clima classe e della 

relazionalità. 

• I principi ed i metodi dell’educazione socio affettiva. 

• La promozione delle competenze sociali negli allievi. 

• Una panoramica sulle principali responsabilità del docente. 

 

DURATA: n. 25 ore di cui 22 da effettuarsi in incontri seminariali ed attività laboratoriali 

da 3/4 ore cadauno in laboratori multimediali attrezzati e 3 ore on line.  
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MODULO ATTIVO SULLE SEGUENTI SEDI 

(III livello I fase)   U. F. d’Ambito 35 docenti  
I Fase  

I.C. Sant’Angelo dei L., Bisaccia e Frigento.  

 
II Fase  

Docenti interessati scuole dell’Ambito Av 003 (600 ca.) 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE 

• Offrire un quadro di riferimento per la lettura e la comprensione delle dinamiche relazionali in classe. 

• Riflettere sul concetto di leadership educativa, sul proprio stile di insegnamento e sugli stili di 
apprendimento degli allievi. 

• Capacità di lettura delle dinamiche relazionali e del clima classe. 

• Strategie didattico-motivazionali adeguate alle situazioni di contesto. 

• Assertività, ascolto attivo ed empatico. 

• Strategie operative nella gestione della classe difficile e/o problematica. 

• Panoramica sulla normativa e sulle principali responsabilità del docente in relazione ai minori. 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

• Saper creare situazioni di apprendimento coinvolgenti, utili a promuovere le competenze sociali. 

• Saper predisporre strumenti adeguati, utili a migliorare le relazioni tra pari e tra alunni e insegnanti. 

• Saper progettare e utilizzare tecniche specifiche per la gestione delle emozioni e delle relazioni sociali. 

• Saper progettare e utilizzare tecniche specifiche basate anche sull’impiego del linguaggio non verbale, per 
agire sull’attenzione e sul comportamento della classe. 

• Essere consapevole appieno delle responsabilità professionali del docente. 

• Essere consapevole della tipologia di classe con cui ci si relaziona e degli stili di apprendimento prevalenti 
degli alunni. 

VERIFICA 

Compiti assegnati e svolti durante l'attività laboratoriale. 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 

Le attività di ricerca-azione, formazione iniziale di III livello (che si svolgeranno nei mesi di 

Aprile/ Maggio/ Settembre 2019) con il coinvolgimento di esperti esterni saranno effettuate 

presso la sede dell’Istituto capofila I.C. “Criscuoli” e degli istituti summenzionati. 

Il modello formativo si basa sull’integrazione degli incontri in presenza con tre diverse modalità 

di apprendimento: self learning, cooperative learning e laboratoriale.  

Il risultato è un corso blended. Il Self Learning (o auto-apprendimento) è un modello che consente 

all’utente di apprendere attraverso la fruizione di materiali didattici on line, senza necessariamente 

interagire con docenti, tutor e partecipanti. In questo caso l’interazione prevalente è quella tra 

utente e contenuto dell’apprendimento e l’accento è sul “contenuto”. Il Cooperative Learning è, 

invece, un modello di apprendimento che consente all’utente di apprendere, soprattutto, 
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attraverso l’interazione con gli altri (docenti, tutor e partecipanti) in modalità sincrona o 

asincrona. 

Le attività laboratoriali favoriranno l’acquisizione delle competenze da parte dei docenti, ai fini 

della loro messa in pratica. 

LUNEDÌ 29 APRILE 2019 - dalle ore 16:00 alle 19:00 

SEDE: I.C “PASCOLI” FRIGENTO 

AUDITORIUM COMUNALE DI STURNO (AV) 

1a PARTE - (3h seminariali)   - DS prof. Nicola Trunfio  “Introduzione al corso. Presentazione 

del progetto formativo. Le sfide educative del terzo millennio. Per una necessaria rivisitazione 

del ruolo docente nel mondo globalizzato”  

DS prof. Franco Di Cecilia: “Star bene in classe”.  

========================================= 

VENERDÌ 17 MAGGIO 2019 - dalle ore 9:00-19:00  

SEDE: IC “CRISCUOLI” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

AUDITORIUM “FREDA” SEDE CENTRALE VIA SANTO JANNI, 1 

2a PARTE - (4 h seminariale e laboratoriale) “Metodologie e tecniche innovative nella gestione della 

classe”  - in convenzione con la casa editrice Tecnica della scuola –Catania.   

  - Prof.ssa Amelia De Angelis - Tutor dei laboratori: ins. Lucia Pescatore.   

MATTINA dalle ore 9.00-13.00: L’educazione socio-affettiva per star bene a scuola e le strategie per 

promuoverla (4 ore seminariali).  

(PAUSA PRANZO IN LOCALE CONVENZIONATO) 
Coloro che intendono aderire, possono prenotarsi, entro e non oltre il giorno 11 maggio 2019, contattando mezzo mail la 

coordinatrice di corso: angelaflammia@alice.it 
 

POMERIGGIO dalle 15:00 alle 19:00: Impiego pratico di tecniche del metodo socio-affettivo (4 ore 

laboratoriali).  

========================================= 

SABATO 18 MAGGIO 2019 - dalle ore 9:00-13:00  

SEDE: IC “CRISCUOLI” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

 AUDITORIUM “FREDA” SEDE CENTRALE VIA SANTO JANNI 1 

3a PARTE - (2h seminariali e 2h laboratoriali) “ La gestione della classe” in convenzione con la 

casa editrice Tecnica della scuola -Catania.        

  - Prof.ssa Amelia De Angelis - Tutor dei laboratori: ins. Lucia Pescatore.  

La gestione della classe: problematiche comuni e tecniche adatte a risolverle. 
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VENERDÌ 24 MAGGIO 2019 - dalle ore 16:30 alle 19:30 

SEDE: I.C.  “TASSO” BISACCIA 

4a PARTE - (3h seminariale e laboratoriale) “Responsabilità della professione docente”   

 - Ds Prof. Valentino Stanco - Ds prof. Nicola Trunfio. 

   “Una panoramica sulle principali responsabilità professionali dei docenti”.  

========================================= 

LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 - dalle ore 16:30 alle 19:30 

SEDE: IC “CRISCUOLI” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

 AUDITORIUM “FREDA” SEDE CENTRALE VIA SANTO JANNI 1 

5a PARTE - (3h seminariali-laboratoriali) “Responsabilità della professione docente”   

   - Prof. Avv. Rosario Maglio -Ds prof. Nicola Trunfio 

Le responsabilità del personale docente nei confronti degli alunni minorenni (vigilanza, infortunio). Inquadramento 

normativo e sviluppo analitico di casi. 

========================================= 

PIATTAFORMA TECNICA DELLA SCUOLA 

6a PARTE - Ulteriori attività di studio, approfondimenti e risorse -  piattaforma dedicata 

“http://corsi.tecnicadellascuola.it” con tutoraggio/forum con feedback sulle attività proposte da 

documentare entro e non oltre il 5 settembre 2019 con restituzione degli esiti on line. 

========================================= 

GIOVEDI 5 SETTEMBRE 2019 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

SEDE: IC “CRISCUOLI” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

AUDITORIUM “FREDA” SEDE CENTRALE VIA SANTO JANNI 1 

7a PARTE - (2h seminariali-laboratoriali) “attività di pianificazione della ricaduta formativa e 

organizzazione del gruppo di coordinamento”        

 - Ds prof. Nicola Trunfio. 

Validazione delle attività laboratoriale effettuate in piattaforma ed intese operative sulle repliche di 

disseminazione da avviarsi nei diversi Istituti dell’ambito Av003. Condivisione dei materiali e dei documenti 

amministrativi per il tutoraggio e la gestione dei corsi (registri, dispense, materiali digitali). 

Il percorso formativo si considera concluso positivamente con la fruizione di almeno 19/25 h. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


