
PROPOSTA FORMAZIONE  
 CORSO “LA GESTIONE DELLA CLASSE” 

 

Relatore: Bocchetti Lucia Immacolata 
Destinatari: Docenti curriculari e di sostegno secondaria di primo e secondo grado.  

Finalità  

 Conoscere le modalità per gestire la Didattica a Distanza 

 Conoscere le variabili educative e psicologiche sottese alla gestione della classe 

 Conoscere le variabili psicologiche e cognitive che intervengono nel processo apprenditivo degli alunni 

 Focalizzare la dimensione normativa e pedagogica dei Bisogni Educativi Speciali  

 Riconoscere le Dinamiche relazionali disfunzionali nella relazione educativa attraverso la teoria di Eric Berne  
 

Livelli operativi  

 saper individuare gli elementi strutturali della Didattica a Distanza 

 saper individuare gli elementi che non favoriscono un clima positivo  

 saper attivare interventi educativi per promuovere un clima positivo 

 saper gestire i Bisogni educativi Speciali a livello di sistema (chi fa cosa)  

 saper individuare i comportamenti sottesi alle relazioni disfunzionali: dalla simbiosi ai giochi psicologici 

 saper attivare interventi educativi per destrutturare le relazioni disfunzionali  

 
Modalità di gestione  

Il corso erogato in modalità telematica prevede:  

a. questionario in ingresso (per rilevare le conoscenze possedute ed individuare il “punto di partenza”) 

b. lezioni in modalità sincrona;  

c. momenti di intervento in videoconferenza e chat;  

d. laboratorio guidato sulla strutturazione del tempo sul “primo giorno in classe” e su “un giorno in classe”: proposte 

metodologiche e modalità relazionali. 

e. questionario finale, per rilevare le conoscenze e abilità acquisite, o project work (lavoro di gruppo) per favorire la 

riflessione e la costruzione delle competenze attraverso la rielaborazione degli input teorici;  

f. restituzione dei dati rilevati dai questionari o project work 

 

I Tempi  

Il corso erogato in modalità online.  

Il calendario proposto è riportato di seguito : 

                                                                - 4 maggio 2020 dalle ore15:30 alle ore 18:30 (3h) 

                                                                - 11 maggio 2020 dalle ore15:30 alle ore 18:30 (3h) 

Le date potranno subire variazioni. 

Documentazione  Slides, dispense 

Articolazione del corso:  
 

1^ 
incontro 

3 h 

Somministrazione del questionario di ingresso. 
Contenuti. 
La gestione della classe: 

a. modalità per la didattica a distanza  
b. le principali variabili psicologiche che intervengono (dall’autostima, al senso dell’autoefficacia, stili cognitivi, 

metacognizione…) 

2^ 
incontro 

3 h 

Contenuti  
 Le Dinamiche relazionali e i giochi psicologici: come riconoscerli. 

a. La relazione simbiotica 
b. I pregiudizi educativi nella relazione 
c. I giochi psicologici 
d. Gli inganni nella relazione simbiotica 
e. I comportamenti di sfida 
f. Bisogni inespressi e richieste immature di aiuto 

Teoria e pratica a confronto: quali dinamiche si strutturano nelle nostre classi? 
Interventi educativi: proposte. 
Somministrazione del questionario finale 

 


