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OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE: Gestire una classe: il valore delle regole nella pratica 

educativa. 
 

Si invitano i docenti a partecipare al corso gratuito di formazione in oggetto, organizzato dalla DeA 

FORMAZIONE per il nostro Istituto e tenuto dalla Dott.ssa Barbara Laura Alaimo. 

Il corso,  di 6 ore complessive, si terrà nei giorni 7, 21, 26 aprile dalle ore 16 alle 18 in modalità 

on-line.   

Poiché riservato ad un massimo di 40 persone, si invitano a partecipare, soprattutto, i docenti 

neoassunti, quelli con contratto a tempo determinato, quelli di classi per le quali siano stati 

organizzati consigli straordinari e docenti particolarmente interessati. 

Per poter accedere al corso ed ottenere il conseguente attestato di partecipazione è  necessario 

iscriversi sia sulla piattaforma DeA Scuola, seguendo le istruzioni fornite in calce, sia sulla 

piattaforma SOFIA (identificativo n.  71535). 

I docenti con contratto a tempo determinato devono iscriversi solo sulla piattaforma DeA Scuola. 

Tutti i docenti che risulteranno iscritti su DeA Scuola riceveranno la mail per il collegamento nella 

mattinata dell'incontro.  

I registrati dovranno partecipare a tutti gli incontri per poter ricevere l'attestato direttamente 

nell'area personale delle piattaforme DeA Scuola e SOFIA. 

 

Programma del corso 

 

1° incontro: 7 aprile ore 16:00 – 18:00  

La gestione della classe: bisogni e significati 

Definizione di gestione della classe, ostacoli e risorse 

La classe e le sue caratteristiche 

I bisogni del gruppo classe  

 

2° incontro: 21 aprile ore 16:00 – 18:00  

Gestire le relazioni per la costruzione di un buon clima di classe 

Il ruolo del docente 
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Le relazioni a scuola: la mia mappa relazionale 

Clima di classe e comunicazione didattica: spunti video per riflettere 

 

3° incontro: 26 aprile ore 16:00 – 18:00  

Laboratorio di costruzione delle regole 

La costruzione delle regole nel gruppo classe: simulazione a partire da un gioco 

La gestione della disciplina 

Attività: cooperare o competere in classe? 

 

Chi avesse difficoltà a registrarsi sulla piattaforma DeA, può rivolgersi alle prof.sse Gabriella 

Latempa (Via Berlino), Rossana Chirico (Via Casilina), Annalisa Valente (Via Rapido). 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Venuti 

 

 

Istruzioni per iscriversi su piattaforma: 

 
 
 
 
 
Benvenuti al corso gratuito "Gestire una classe: il valore 
delle regole nella pratica educativa" organizzato dalla DeA Formazione per l’IIS SAN 
BENEDETTO DI CASSINO.  
Per accedere al corso è necessario iscriversi su DeA Scuola, seguendo TUTTI questi 
semplici passi: 

 
1. SE HAI GIA’ UN PROFILO SU DEASCUOLA.IT CLICCA SUL SEGUENTE LINK 
 
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/gestire-una-classe-il-valore-delle-
regole-nella-pratica-educativa-iis-san-benedetto-cassino-fr/ 

 Clicca su "Iscriviti subito" a destra 
 Inserisci, nella parte destra della schermata, la tua mail e la tua password  
 Clicca ancora su “Iscriviti subito” 
 Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI 
 Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 
 Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al CORSO. 
 Se hai effettuato correttamente l’iscrizione troverai il corso in I miei eventi 
formativi – Corsi a cui sto partecipando 
 
2. SE NON HAI UN PROFILO SU DEASCUOLA.IT 
 
 Vai su formazione.deascuola.it  e clicca su Area personale 
 Registrati scegliendo Docente  
 ATTENZIONE! Una volta registrato NON SEI ISCRITTO/A AL CORSO, segui 
quindi TUTTI i passaggi del punto 1 
 
Troverai in piattaforma tutte le indicazioni per completare il corso e ottenere l’attestato di 
partecipazione. Riceverai il link per partecipare ai webinar in diretta previsti via mail. 

Scri 
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