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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

A.S. 2019-2020 

 

Liceo Scientifico                                                                                                Exodus Cassino 

“G. Pellecchia” Cassino       

 

La gestione efficace della classe 

 

Premessa: l’insegnante che cambia 

 

Nella scuola di oggi il ruolo del docente sta evolvendo. È necessario affrontare nuove sfide, migliorare 

l’ambiente e i processi di apprendimento, promuovere una cultura inclusiva in un clima relazionale positivo. 

Il modello didattico del corso verrà svolto in incontri di lezione frontale per moduli per un totale di 12 ore e 

di esperienze laboratoriali in classe per un totale di 13 ore. 

La co-presenza tra i docenti formatori e i docenti curriculari consentirà di allenare le proprie competenze 

nella sfera didattica e in quella relazionale. 

 

Ore in presenza tot. 12 e ore in esperienze laboratoriali in classe tot. 13 

Numero minimo di partecipanti al corso: 15 insegnanti; numero massimo di partecipanti al corso: 60 

insegnanti. Nel caso i numeri dovessero salire notevolmente, riorganizzeremo un nuovo calendario per 

soddisfare tutte le richieste. 

 

Moduli di docenza in lezione frontale divisi in 4 incontri di 3 ore 

 

30 GENNAIO ORE 15:00 (presso Il Liceo Scientifico di Cassino) 

PRESENTAZIONE CORSO E LABORATORI  

 

Modulo 1 (3 ore) 

30 GENNAIO   
Ore 16:00 
Luigi Pietroluongo (Sociologo) 
QUANDO INTERNET DIVENTA UNA DIPENDENZA CI0’ CHE GLI INSEGNANTI 
DEVONO SAPERE 

 

Modulo 2  (3 ore) 

6 FEBBRAIO 
Ore 15:00 
Franco De Rosa (Coach motivazionale) 
1. Le competenze emotive e le emozioni 
2. Motivarsi per motivare 
3. La consapevolezza di sé essenziale nella relazione educativa 
4. Comunicazione efficace a scuola: superare e vincere gli ostacoli all’ascolto  
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Modulo 3  (3 ore) 

13 FEBBRAIO  

Ore 15:00 

Scafa Silvia e Natasha Trani (Educatrici) 

Didattica Alternativa  

 

Modulo 4 (3 ore) 

20 FEBBRAIO  

Ore 15:00 

Dott.ssa Marisa Del Maestro (Psicoterapeuta dell’età evolutiva) 

Il comportamento degli studenti in classe: dinamiche di gruppo. 

Quando la scuola funziona: laboratorio di meditazione creativa tra pari 

La classe come spazio partecipato: mettere a frutto le diversità 

Metodologie innovative. Il cooperative-learning e la centralità degli studenti nell’apprendimento. 

Lavorare in team. 

 

LABORATORIO: 

Esperienze laboratoriali in classe. 

La gestione efficace della classe implica la compartecipazione attiva degli studenti. Le ore di laboratorio 

formativo in classe avranno lo scopo di imparare a lavorare e stare insieme in team. Coltivare relazioni e 

soft skills. 

Metodologie per un tot. di 13 ore 

 Fase I  

Scelta della classe. Presentazione in PowerPoint del metodo (cooperative-learning) agli studenti 

insieme al professore in formazione che diventerà tutor d’aula 

 Fase II 

Scelta del contenuto/progetto interdisciplinare su cui lavorare (formazione team) 

 Fase III 

Organizzazione gruppi di lavoro in cooperative-learning 

 Fase IV 

Presentazione dei risultati in un convegno finale o assemblea d’istituto da parte dei ragazzi in 

PowerPoint 

 

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 29 gennaio 2020 sulla piattaforma Sofia (Polo territoriale Liceo 

Scientifico “G. Pellecchia”) 

Costi: per l'intero corso, 30€ a partecipante che potrà pagare con carta docente. 

Distinti saluti 

 
 
  

 
  


