
Proposta corso formativo  

 

La gestione del gruppo classe 

 
Corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Premessa 

Negli ultimi anni numerosi studi e ricerche relativi al processo di apprendimento e insegnamento, 

hanno evidenziato la centralità della qualità dello stile relazionale degli insegnanti. Questi, 

consapevoli che molto si gioca nel qui ed ora della relazione, avvertono il bisogno di acquisire delle 

competenze al riguardo. La complessità sociale, economica e multiculturale, la multiformità del 

disagio scolastico, pongono spesso gli insegnanti di fronte alla fatica di entrare in relazione con i 

loro alunni mediante una comunicazione efficace: in questi casi l’efficienza organizzativa e gli 

strumenti didattici e regolativi non sono sufficienti. A queste criticità si aggiunge la fatica nella 

gestione della conflittualità presente all’interno del gruppo. Tale complessità è data dal clima del 

gruppo e dagli attori presenti (non solo insegnanti e alunni, ma anche i genitori e le famiglie di 

origine). 

 

Obiettivo generale 

Il corso di formazione intende accrescere per gli insegnanti la consapevolezza del proprio stile 

educativo, la sensibilità personale, le competenze nella relazione pedagogica, la capacità di gestione 

del gruppo e la mediazione dei conflitti.  

 

Obiettivi specifici 

• Acquisire maggior consapevolezza del proprio stile relazionale mediante una rielaborazione 

emotiva e cognitiva 

• Migliorare la propria capacità di ascolto attivo degli alunni nelle situazioni di conflitto e 

della costruzione del gruppo classe  

• Migliorare la propria capacità di mediazione dei conflitti all’interno del gruppo 

• Migliorare la relazione insegnante-alunno riconoscendo le peculiarità della trasgressione in 

età adolescenziale come prassi comunicativa e del codice paterno come strategia educativa 

 



Tematiche 

Nel corso verranno affrontate le seguenti tematiche: la relazione educativa fra il ruolo e la persona, 

la relazione insegnante-alunno e insegnante-classe, lo stile educativo e il proprio modello di 

educatore, la comunicazione, l’ascolto attivo, l’adolescenza ed i compiti evolutivi, le emozioni e 

prestazioni scolastiche, la natura e al gestione dei conflitti, il codice materno e paterno, la 

mediazione creativa, il lavoro di team degli insegnanti. 

 

Metodologia  

Il percorso formativo sarà organizzato con una metodologia attiva, di derivazione psicodrammatica 

e socio-drammatica e con lavori individuali e in sottogruppo, per offrire agli insegnanti uno spazio 

ed un tempo strutturato per esplorare la propria esperienza professionale intorno al tema centrale 

della gestione del gruppo.  

 

Organizzazione del Corso di Formazione 

Il corso si articola in quattro incontri di tre ore ciascuno a cadenza settimanale (dodici ore 

complessive), nelle giornate di mercoledí 19 e 26 settembre e del 3 e 10 ottobre 2018 dalle ore 

16.30 alle ore 19.30.   

 

Destinatari 

Il Corso si rivolge a un massimo di 25 insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Formatori 

Dott. Pietro Borromeo, Psicopedagogista, Direttore di psicodramma classico, Counselor, Formatore.  

Dott. Emanuele Bellani, Psicologo, Counselor, Formatore, Esperto in educazione sessuale. 

 

  


