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LA TECNICA 
DELLA SCUOLA 
 



Programma  
(Durata: 25 ore, 12 in presenza e 13 in piattaforma e ricerca-azione) 
  

Docente: Prof.ssa Amelia de Angelis, La Tecnica della scuola di Catania 
 
 
 
• Attività di studio di documenti e risorse on line - 3 ore 
 
 1° incontro, venerdì 17 maggio 2019, ore 9.00-13.00 – L’educazione socio-affettiva per star 

bene a scuola e le strategie per promuoverla (4 ore) 
   
 2° incontro, venerdì 17 maggio 2019 , ore 15.00-19.00 – Laboratori sull’impiego di 

tecniche del metodo socio-affettivo (4 ore )  
 

 3° incontro, sabato 18 maggio 2019, ore 9.00-13.00 - La gestione della classe: 
problematiche comuni e tecniche adatte a risolverle  (4 ore, di cui 2 ore di teoria e 2 di laboratori 
sulle tecniche per la gestione della classe) 

  
• Attività di studio di documenti e risorse on line - 4 ore  

 
• Esercitazione e pratica didattica - 4 ore  
 
• Restituzione degli esiti - 2 ore 

 
 
 I laboratori saranno tenuti con la collaborazione della docente Lucia Pescatore 
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1° e 2°INCONTRO 
 
L’educazione  
socio-affettiva  
per star bene a scuola  
e le strategie per promuoverla 
 
Laboratori sull’impiego di 
tecniche del metodo  
socio-affettivo  
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L’educazione socio-affettiva: cos’è 
 
 "Per educazione socio-affettiva si intende 

quella parte del processo educativo che si 
occupa di atteggiamenti, sentimenti, 
credenze ed emozioni degli studenti. 
Implica un'attenzione per lo sviluppo 
personale e sociale degli allievi,  per 
la promozione della loro autostima.“ 

 
(P. Lang, Report on Affective Education in Europe, 1994)  
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 “I sentimenti che gli studenti provano 
verso se stessi come discenti, verso le 
materie scolastiche, i loro compagni e 
professori possono influenzare il loro 
rendimento quanto le loro abilità"    
 

(P. Lang, Report on Affective Education in Europe, 1994)  
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 Jean Piaget, epistemologo e psicologo svizzero, 
(1896-1980), considera il fanciullo un 
“organismo” attivo, in grado di adattarsi 
all’ambiente circostante e capace di 
apprendere attraverso i processi di 
assimilazione e di accomodamento. 
 

  Nella “teoria degli stadi evolutivi”(Periodo 
senso-motorio, Periodo preoperatorio, Periodo 
operatorio concreto, Periodo delle operazioni 
formali) evidenzia come la crescita del 
fanciullo si basi sulla continua ricerca di 
equilibri fra la maturazione fisica e le 
complesse sollecitazioni dell’ambiente fisico 
e sociale con il quale si relaziona. 
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La psicologia umanistica: cos’è 
 La definizione di "psicologia umanistica", 

fu coniata nel 1954 da un gruppo di 
psicologi, guidati da Abraham Maslow, 
durante l'atto di fondazione 
dell'Associazione di Psicologia Umanistica,  
il cui programma prevedeva di "studiare le 
dinamiche emozionali e le 
caratteristiche comportamentali di 
un'esistenza umana piena e vitale".[ 

 
(da Wikipedia) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_umanistica


Tra i suoi principi: 
 

 L’attenzione alla persona nella sua 
interezza, elemento primario della 
psicoterapia 

 L’attenzione sull’emozione e 
sull’esperienza 

 La valorizzazione della dignità della 
persona e dello sviluppo del suo 
potenziale latente 
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 “L’educazione socio‐affettiva è una 
metodologia finalizzata al 
potenziamento ed allo sviluppo delle 
risorse personali e all’acquisizione 
delle competenze sociali”  

 
 

(Francescato, Putton, Stare meglio insieme. Dalla solitudine all'incontro, 1995)  
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RACCOMANDAZIONE  2006* 
*Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 
in cui vengono individuate le otto competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, 
successivamente riprese nelle Indicazioni nazionali 
2012 

RACCOMANDAZIONE  2018* 
*Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 
in cui vengono rinominate e aggiornate le otto 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 2006 

1. Comunicazione nella madrelingua 
 

1. Competenza alfabetica funzionale 
 

2. Comunicazione in lingue straniere  
 

2. Competenza multilinguistica 
 

3. Competenza matematica e competenza di 
base in campo scientifico e tecnologico 
 

3. Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 
 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 5. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 6. Competenza in materia di 
cittadinanza 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 7. Competenza imprenditoriale 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 8. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 



6. Competenze sociali e civiche  
(Sesta delle 8 competenze per l’apprendimento permanente previste nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 

 Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 Attitudini essenziali: La competenza sociale si basa sull'attitudine alla collaborazione, 
l'assertività e l'integrità. Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo socioeconomico e 
la comunicazione interculturale, e dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere 
pronte a superare i pregiudizi e a cercare compromessi. La competenza civica: Il pieno rispetto 
dei diritti umani, tra cui anche quello dell'uguaglianza quale base per la democrazia, la 
consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o 
etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di 
appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in generale e al mondo, sia 
la disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il 
fatto di dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, 
necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei principi democratici. La 
partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla 
coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli 
altri. 
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5. Competenza personale, sociale  
e capacità di imparare a imparare  
(Quinta delle 8 competenze per l’apprendimento permanente previste nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 22 maggio 2018) 

 Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire 
il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute 
ed orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo 

 Atteggiamenti essenziali: Tale competenza si basa su un atteggiamento 
positivo verso il proprio benessere personale, sociale e fisico e verso 
l’apprendimento per tutta la vita. Si basa su un atteggiamento improntato 
a collaborazione, assertività e integrità, che comprende il rispetto della 
diversità degli altri e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a superare i 
pregiudizi, sia a raggiungere compromessi (…) 
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 Nella Raccomandazione 2018, le 
competenze sono definite come “una 
combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, in cui: 
 

 la conoscenza si compone di fatti e cifre, 
concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 
forniscono le basi per comprendere un certo 
settore e argomento; 

 per abilità si intende sapere ed essere capaci di 
eseguire processi ed applicare le conoscenze 
esistenti al fine di ottenere risultati; 

 gli atteggiamenti descrivono la disposizione e 
la mentalità per agire o reagire a idee, persone, 
o situazioni.” 
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 Quindi 
l’educazione 

socio‐affettiva è: 

una stategia di empowerment 
per l’acquisizione di competenze, conoscenze e 

modalità relazionali 
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È necessario costruire relazioni 
significative tra gli alunni e tra 
insegnanti ed alunni 

In 
classe: 

Motivazione all’apprendimento, interesse,  
desiderio di esplorare e comportamenti 
cooperativi  

Autostima e 
Autonomia 

Prevenire situazioni di disagio, 
malessere e disadattamento. 

Tutto 
questo 
per: 
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L’educazione emotiva  
quale  

veicolo dell’affettività 
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 Lo psicologo statunitense Howard 
Gardner per primo identifica negli anni 
‘90 la presenza di intelligenze multiple, 
ognuna deputata a differenti settori 
dell'attività umana.  

 Tra queste quelle personali 
(intrapersonale e interpersonale), che 
sono strettamente collegate al mondo 
emozionale 

17 



Intelligenza emotiva 

 
 “Ho scritto Emotional Intelligence in 

un momento in cui la società civile 
americana si dibatteva in una crisi 
profonda, caratterizzata da un netto 
aumento della frequenza dei crimini 
violenti, dei suicidi e dell’abuso di 
droghe- come pure gli altri indicatori 
di malessere emozionale- soprattutto 
fra i giovani. 

 Il mio consiglio per guarire questi mali 
era di prestare una maggiore 
attenzione alla competenza sociale ed 
emozionale nostra e dei nostri figli, e 
di coltivare con grande impegno 
queste abilità del cuore”. 

 
(D. Goleman, Intelligenza emotiva, 1995, 

Prefazione all’edizione italiana) 
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Definizione 

 Per Goleman, l’intelligenza emotiva è: 
“la capacità di motivare se stessi, di 
persistere nel perseguire un obiettivo 
nonostante le frustrazioni, di controllare 
gli impulsi e rimandare la gratificazione, di 
modulare i propri stati d’animo evitando 
che la sofferenza ci impedisca di pensare, 
di essere empatici e di sperare” 
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trasformandole  

 
 

 Imparando a riconoscere le loro emozioni 
e le modalità con cui le gestiscono, i 
bambini possono essere aiutati a non 
restare intrappolati in un determinato 
stato emozionale prevalente.  

 Ad esempio: 

la rabbia 
o la paura  

in 
emozioni 
gioiose 
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 Emozioni primarie (innate e universali): 
 
 
 
 

 
 Emozioni secondarie: 

 
 

 
 

Felicità 
Tristezza 
Rabbia 
Paura 

Sorpresa  
Disgusto 

 
 

 
 

Invidia 
Vergogna 
Orgoglio 

Colpa 
Ecc. 

 
 

 
 

Muscoli di tutto il corpo, in 
particolare i facciali 
(espressioni facciali) 

 
 

 
 

Consapevolezza di sé ed 
esposizione sociale 
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La teoria evoluzionista delle 
emozioni 
 

 “I primi studi sull’espressione emotiva e l’esistenza di emozioni primarie 
o di base risalgono a Charles Darwin e a Robert Plutchik. Al 
filone evoluzionista si deve il merito di aver sottolineato quanto le 
emozioni non siano da intendersi come scomode interferenze nel 
funzionamento mentale, bensì segnali con una funzione adattiva molto 
importante per la vita della persona.” 

 
 
 “Gli studi transculturali di Paul Ekman avrebbero confermato la teoria 

evoluzionista sull’universalità delle emozioni primarie, 
come felicità, rabbia, paura, disgusto, tristezza, sorpresa o interesse
, giacché le espressioni emotive ad esse associate a livello delle 
espressioni facciali risulterebbero universali e riconosciute in ogni 
cultura.” 

  
(Da: www.crescita-personale.it) 
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Promuoviamo la capacità  
di gestire la propria affettività  

e metterla al servizio 
dell’apprendimento 

23 



UN ESEMPIO adatto ai più piccoli come 
agli adulti: 

 
 La narrativa psicologicamente 
orientata (NPO): uno strumento che 
facilita i processi di educazione emotiva 
nel gruppo classe, una risorsa ideale all’ 
interno dei progetti di accoglienza  
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Identificazione 
con il 

protagonista 

Riconoscimento e 
validazione*delle 
proprie emozioni 

 Storie 
vicine alla 
storia 
personale 
degli 
alunni 

Disattivazione 
dell’identificazion

e in caso di 
insicurezza 

emotiva 
* la legittimazione della “bontà” di un’emozione 
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Dalla consapevolezza emotiva 
al controllo di sé, delle 
relazioni con gli altri e 

all’empatia 
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Indicazioni nazionali per il 
curricolo SCUOLA dell’INFANZIA 

 “Sviluppare l’autonomia significa avere 
fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto o poter esprimere 
insoddisfazione e frustrazione 
elaborando progressivamente risposte 
e strategie; esprimere sentimenti ed 
emozioni; partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparando ad operare 
scelte e ad assumere comportamenti e 
atteggiamenti sempre più consapevoli.” 
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Indicazioni nazionali  
per il curricolo  
SCUOLA del PRIMO CICLO 

 “La scuola propone situazioni e contesti 
in cui gli alunni riflettono per capire il 
mondo e se stessi (…) Favorisce lo 
sviluppo delle capacità necessarie per 
imparare a leggere le proprie 
emozioni e a gestirle (…).” 
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Le LIFE SKILLS  
per l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS, 1993)  
 “ Con il termine <<Skills for life>> si intendono tutte 

quelle skills (abilità, competenze) che è necessario 
apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per 
affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della 
vita quotidiana. La mancanza di tali skills socio-
emotive può causare, in particolare nei giovani, 
l’instaurarsi di comportamenti negativi e a 
rischio in risposta agli stress (…).  

 Per insegnare ai giovani le Skills for life è necessario 
introdurre specifici programmi nelle scuole o in altri 
luoghi deputati all’apprendimento.” 

 
(Bollettino OMS <<Skills for life>>  n. 1 1992) 



Abilità sociali 
 Comunicazione 
 Cooperazione 
 Negoziazione 
 Empatia 
 Ecc. 

 

 Comprensione e valutazione anche di sè 
 Individuazione di soluzioni 
 Pensiero critico 
 Ecc. 

 

Abilità cognitive 

Abilità di gestire le emozioni 
 Rabbia 
 Stress 
 Ecc. 
 

 



Definizioni delle skills, riprese dal documento 
dell’OMS   

 
 1. Decision making (capacità di prendere decisioni): competenza che aiuta ad 

affrontare in maniera costruttiva le decisioni nei vari momenti della vita. La capacità 
di elaborare attivamente il processo decisionale, valutando le differenti opzioni e le 
conseguenze delle scelte possibili, può avere effetti positivi sul piano della salute, 
intesa nella sua accezione più ampia.   

 2. Problem solving (capacità di risolvere i problemi): questa capacità, permette 
di affrontare i problemi della vita in modo costruttivo.   

 3. Pensiero creativo: agisce in modo sinergico rispetto alle due competenze 
sopracitate, mettendo in grado di esplorare le alternative possibili e le conseguenze 
che derivano dal fare e dal non fare determinate azioni. Aiuta a guardare oltre le 
esperienze dirette, può aiutare a rispondere in maniera adattiva e flessibile alle 
situazioni della vita quotidiana.   

 4. Pensiero critico: è l'abilità ad analizzare le informazioni e le esperienze in 
maniera obiettiva. Può contribuire alla promozione della salute, aiutando a 
riconoscere e valutare i fattori che influenzano gli atteggiamenti e i comportamenti.   

 5. Comunicazione efficace: sapersi esprimere, sia sul piano verbale che non 
verbale, con modalità appropriate rispetto alla cultura e alle situazioni. Questo 
significa essere capaci di manifestare opinioni e desideri, bisogni e paure, esser 
capaci, in caso di necessità, di chiedere consiglio e aiuto.   



 6. Capacità di relazioni interpersonali: aiuta a mettersi in relazione e a 
interagire con gli altri in maniera positiva, riuscire a creare e mantenere 
relazioni amichevoli che possono avere forte rilievo sul benessere mentale e 
sociale. Tale capacità può esprimersi sul piano delle relazioni con i membri 
della propria famiglia, favorendo il mantenimento di un'importante fonte di 
sostegno sociale; può inoltre voler dire esser capaci, se opportuno, di porre 
fine alle relazioni in maniera costruttiva.   

 7. Autoconsapevolezza: ovvero sia riconoscimento di sé, del proprio 
carattere, delle proprie forze e debolezze, dei propri desideri e delle proprie 
insofferenze. Sviluppare l'autoconsapevolezza può aiutare a riconoscere 
quando si è stressati o quando ci si sente sotto pressione. Si tratta di un 
prerequisito di base per la comunicazione efficace, per instaurare relazioni 
interpersonali, per sviluppare empatia nei confronti degli altri.  

  8. Empatia: è la capacità di immaginare come possa essere la vita per 
un'altra persona anche in situazioni con le quali non si ha familiarità. Provare 
empatia può aiutare a capire e accettare i "diversi"; questo può migliorare le 
interazioni sociali per es. in situazioni di differenze culturali o etniche. La 
capacità empatica può inoltre essere di sensibile aiuto per offrire sostegno alle 
persone che hanno bisogno di cure e di assistenza, o di tolleranza, come nel 
caso dei sofferenti di AlDS, o di disordini mentali.   

 9. Gestione delle emozioni: implica il riconoscimento delle emozioni in noi 
stessi e negli altri; la consapevolezza di quanto le emozioni influenzino i 
comportamento e la capacità di rispondere alle medesime in maniera 
appropriata.   

 10. Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le fonti di stress nella vita 
quotidiana, nel comprendere come queste ci "tocchino" e nell'agire in modo da 
controllare i diversi livelli di stress.  
 



 
Il Metodo Gordon 

 
 Tre sono le tecniche fondamentali che il 

metodo Gordon propone per modificare i 
comportamenti inadeguati: 

 
 l’ascolto attivo 
 il messaggio-Io 
 la risoluzione dei conflitti con il metodo 

del Problem Solving 
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Insegnanti efficaci  
(T.E.T.,Teacher Effectiveness Training, 1974) 

 

 I 12 errori in cui l’insegnante non dovrebbe mai 
incorrere se vuole aiutare un alunno in difficoltà 
 

1. Ordinare (I suoi bisogni non vengono considerati) 

2. Avvertire, minacciare (Lo studente è portato a difendersi) 
3. Esortare, moraleggiare (Lo fa sentire irresponsabile) 
4. Consigliare, suggerire soluzioni (Svaluta le sue idee) 

5. Persuadere con argomentazioni logiche (Lo fa sentire incapace) 
6. Giudicare, criticare, biasimare (Lo fa sentire un buono a nulla) 
7. Complimentare, approvare (I complimenti eccessivi lo fanno sentire manipolato, se 

immeritati lo feriscono) 
8. Umiliare, ridicolizzare (Lo offende) 

9. Interpretare, analizzare (Se ben interpretato, si sentirà scoperto; se male 
interpretato, incompreso) 

10. Rassicurare, simpatizzare (Se fatto in maniera eccessiva, lo fa sentire sminuito) 
11. Informarsi, interrogare (Se fatto in maniera eccessiva, lo fa sentire sotto 

interrogatorio) 
12. Schivare, deviare, beffarsi (Lo fa sentire sminuito, offeso) 
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Una tecnica per migliorare 
le relazioni tra gli alunni… 
 

35 



 
Il Circle Time 

 
Dall’inglese “tempo del cerchio”, è un 
intervento di educazione psicoemotivo, 
in base al quale i membri di un gruppo 
classe si riuniscono una o più volte a 
settimana, seduti in cerchio, per 
discutere di un argomento o un problema 
proposto da uno degli alunni o dallo stesso 
insegnante o riscontrato durante una 
situazione di vita scolastica o 
extrascolastica. 
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Il Circle Time per 
essere efficace: 

- deve essere un evento periodico (in 
genere,due volte alla settimana); 

-deve avere una durata adeguata (circa 
50 minuti); 

- deve essere preferibilmente 
ritualizzato (ad esempio, attraverso 
giochi di inizio e conclusione). 
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VIDEO-LABORATORI 
 
VIDEO 1)  
https://www.youtube.com/watch?v=0dDk-UfKfGM 
 
51’  

 
 
Il disagio  
giovanile  
nell’età del  
nichilismo 
  
di Umberto Galimberti 
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VIDEO-LABORATORI 
 
VIDEO 2)  
https://www.youtube.com/watch?v=6QolNUITM4c 
 

12’ 38’’  
 

Intelligenza emotiva di Daniel Goleman- 
Recensione animata 
 
di Saverio Valenti 
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https://www.youtube.com/watch?v=6QolNUITM4c


Altre risorse  
 
 
 3)  
https://www.youtube.com/watch?v=mXti
XzEAlpQ 
 
 
 
 
29’ 12’’ 
 

Gli errori  
dei genitori 
 
  
di Paola Milani  
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•  4) https://www.youtube.com/watch?v=rAsrrTcVMzA 
 
3’ 41’’  

Maternità e paternità: come sostenerle con la 
Narrativa Psicologicamente Orientata 
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3° INCONTRO 
 
 LA GESTIONE DELLA CLASSE: 
 problematiche comuni e tecniche 
adatte a risolverle 



Il “caso LEMOV” 
Nel 2010, Doug Lemov, docente e 
managing director delle Uncommon 
Schools newyorkesi pubblica Teach 
Like a Champion, libro nel quale 
sistematizza e propone ai colleghi 62 
tecniche di insegnamento 
efficaci. 

 
 

 
 



 
 In Italia, Loescher 

Editore pubblica nel 
2015 la traduzione 
di una sua edizione 
aggiornata (Teach 
Like a Champion 
2.0: 62 Techniques 
that Put Students 
on the Path to 
College), curata da 
Alessandra Nesti 



Nel manuale, sono riproposte in 4 sezioni, 
che corrispondono a quattro precise finalità: 

 
1.Tecniche per la verifica della comprensione 

(accertamento della padronanza degli 
apprendimenti) 

2.Tecniche per la diffusione e la condivisione 
di principi di un’etica scolastica (qualità del 
pensiero, rigore intellettuale, serietà degli 
intenti) 

3.Tecniche per la costruzione della ratio 
(promozione del rigore nel coinvolgimento e nel 
lavoro cognitivo) 

4.Tecniche per la costruzione di una cultura di 
classe (promozione di disciplina, gestione, 
controllo, motivazione e coinvolgimento) 

 
 
 



 “Gli insegnanti agiscono sull'attenzione e sul 
comportamento della classe non solo con quello 
che dicono, ma anche attraverso il linguaggio 
corporeo: movimento, postura, mimica, 
contatto visivo, tono di voce e modo di 
parlare.” 

Il linguaggio del corpo 
nell’insegnamento 
Comunicazione non verbale DA PSYCHOLOGIE HEUTE, 
4, 2008; traduzione italiana di GABRIELE NOFERI (dal 
sito www.ctsbasilicata.it) 



I segnali di insicurezza o scarso 
controllo del docente: 

 

Inibiscono 
l’apprendimento 



Risorse dalla rete 



Risorse dalla rete: Alberto De 
Panfilis per MetaDidattica.com 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zxt8Ej0XgQY 
(Ottenere l'attenzione della classe all'inizio dell'ora - 4’17’’) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kp_-yiXtjkw 
(Richiamare l'attenzione di un alunno in particolare - 4’26’’) 

 https://www.youtube.com/watch?v=a6FccTTMiQU 
(Organizza al meglio le tue lezioni: la tecnica dell'indice- 
3’06’’) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxt8Ej0XgQY
https://www.youtube.com/watch?v=Kp_-yiXtjkw
https://www.youtube.com/watch?v=a6FccTTMiQU


Risorse dalla rete: Vita da prof 

 https://www.youtube.com/watch?v=gnpzAHEPQQU (Come 
iniziare bene una lezione ed attirare l’attenzione degli 
studenti – 13’33’’) 

 https://www.youtube.com/watch?v=kFABt57QBgo 
 (Come ottenere il silenzio assoluto in classe – 7’30’’) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gnpzAHEPQQU
https://www.youtube.com/watch?v=kFABt57QBgo


Risorse dalla rete: 
www.usrvenetodocumentazione.it 

 
 http://www.usrvenetodocumen

tazione.it/wp-
content/uploads/2017/03/SLID
E_MODULO_4_versioneDrMena
zza.pdf 

 (I disturbi del comportamento 
e della relazione) 

 

http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf
http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/03/SLIDE_MODULO_4_versioneDrMenazza.pdf


Risorse dalla rete: 
www.istruzione.lombardia.gov.it 

 
 http://www.istruzione.lomb

ardia.gov.it/sondrio/wp-
content/uploads/2012/06/I-
DISTURBI-
ESTERNALIZZANTI-1A.pdf 

 (I disturbi esternalizzanti) 
 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2012/06/I-DISTURBI-ESTERNALIZZANTI-1A.pdf


 Grazie per l’attenzione 
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