
 Corso di formazione     
SCHEDA DI SINTESI 

 

 

TITOLO 

 

“Tenere la classe” 
 

RELAZIONE EDUCATIVA E MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO 

 

DESCRIZIONE E 

FINALITÀ 

 

Il corso nasce dalle esigenze emerse  durante gli incontri del corso di  

aggiornamento svolto nell'anno scolastico 2016-17, “Nuove visioni 

dell’insegnamento/apprendimento nella scuola secondaria”. 

I docenti intervenuti esprimevano il bisogno di confrontarsi sul proprio 

vissuto professionale denunciando la progressiva riduzione di spazi dedicati  

ad una riflessione sulla difficoltà crescente di mantenere il fuoco sulla 

funzione educativa, cioè sul senso fondamentale dello "stare in classe". 

Per dare attenzione e continuità a questa richiesta, SISUS ha individuato  in 

Context un partner efficace con cui affrontare le urgenze che provengono dal 

mondo della scuola. Context é un'Associazione di studiosi della Psicologia 

dello sviluppo e dell'educazione, il cui scopo é quello di contribuire a 

sostenere una cultura  educativa che si fondi su una visione complessa e 

articolata dei fenomeni educativi.  

Destinato a docenti di ogni ordine e grado di scuola il corso - che ripercorre 

itinerari già sperimentati da Context negli anni scorsi, in convegni e corsi di 

formazione con analogo titolo - propone di offrire occasioni per la 

“narrazione” di sé e per analizzare le dinamiche connesse al “tenere la 

classe”. Saranno esplorati possibili percorsi per costruire un buon clima nella 

classe e nella scuola. 

OBIETTIVI 

 
 Approfondire i problemi della relazione educativa e della sua importanza 

nell’approccio con gli studenti 

 Presentare ai docenti strumenti adeguati sul piano psicopedagogico per 

implementare le proprie competenze relazionali  

 Far acquisire ai docenti metodologie didattiche atte a creare ambienti di 

apprendimento stimolanti e gratificanti per loro quanto per gli studenti 

MONTE  ORE 
26 ore 

Il monte ore complessivo prevede 

 due giornate intensive con relazioni interattive e laboratori,  

 due pomeriggi di lavoro  autogestito dai piccoli gruppi,  

  un pomeriggio conclusivo di restituzione e valutazione del corso 

 ore di studio individuale  

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Messina 

Biblioteca del Gabinetto di Lettura, Via Ettore Sacchi, 12 
METODOLOGIE 

 
AULA- LEZIONI INTERATTIVE X 

LABORATORI a piccoli gruppi X 
ORGANIZZAZIONE Il corso comprende: 

 lezioni interattive in plenaria, per illustrare quadri teorici di riferimento e 

fornire spunti per la riflessione personale 

 laboratori di piccoli gruppi guidati da esperti per “raccontarsi”, 

utilizzando il metodo dell’autobiografia che privilegia il dialogo e il 

confronto aperto a partire da quadri teorici di riferimento 

 momenti di studio e approfondimento individuale, per la riflessione e la 

preparazione di materiali 

 laboratori autogestiti dai piccoli gruppi per il confronto e la produzione 

di materiale didattico 

 ore di studio individuale  

 



MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE 

 

Le competenze attese in uscita da questo corso sono: 

 Competenze relazionali : saper gestire il disagio degli studenti e lo 
stress del docente facendo leva su relazioni condivise ed efficaci 

 Competenze psicopedagogiche e didattiche : essere in grado di 
attivare metodologie didattiche efficienti e rapporti empatici per  
incrementare la motivazione all'apprendimento e contribuire a 
combattere la dispersione  

 Competenze cross-curricolari : individuare e condividere le competenze 

che possono essere perseguite collegialmente pur facendo riferimento alle 

specifiche discipline di insegnamento  

RISORSE 

UMANE 

Esperti  universitari e del mondo del lavoro 

Dirigenti e docenti di scuola secondaria di secondo grado 

COSTI € 100 per l’intero corso, pagabili tramite la Carta del docente, o anche con 

bonifico bancario (IT09Z0760104000000001303459 o tramite bollettino di 

Conto corrente Postale (1303459) intestati a SISUS - Società Italiana 

Scienze Umane e Sociali 

Riduzioni saranno previste per chi segue più di un corso SISUS 

MATERIALE 

DIDATTICO 

Bibliografia, sitografia, materiale online  

ATTESTAZIONE Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione secondo le norme della 

piattaforma S.O.F.I.A. 

 

Direttore del corso : Josette Clemenza, componente del Comitato Tecnico Scientifico di 

SISUS 

 

Le iscrizioni al corso sono aperte sulla piattaforma S.O.F.I.A. (dal 14 ottobre 2017 al 19 gennaio 

2018). Per scegliere il corso si può richiedere uno dei cinque ambiti indicati sulla locandina oppure 

effettuare la ricerca tramite il nome dell'Associazione SISUS o ancora, più semplicemente, digitando 

il titolo del corso. 

I colleghi che volessero fare direttamente l'iscrizione o che non hanno accesso per svariati motivi  

alla carta del docente possono prenotarsi scrivendo all'indirizzo ameliast@tim.it. 

  

http://www.istruzione.it/pdgf/
mailto:ameliast@tim.it


Programma (26 ORE) 

 
Prima Unità Formativa ▼ 

SO- STARE  A SCUOLA  
SPAZI E TEMPI VISSUTI  DA E CON  GLI STUDENTI 

(1 giornata di 7 ore  - 4 ore al mattino e 3 nel pomeriggio - + un pomeriggio di 4 ore autogestito dai 

piccoli gruppi) 

 

Venerdì 19 gennaio 2018 

Mattina (ore 9.00 - 13.00): Interazione in aula e brainstorming 

 Vita quotidiana a scuola: come si passa il tempo (Donatella Cesareni) 

 Vita quotidiana a scuola: il punto di vista degli studenti (Laura Bonica) 

 La relazione educativa nella didattica quotidiana: una scuola possibile (Lucia Marchetti) 

 

Pomeriggio (ore 15.00 - 18.00):  Input di esperti e laboratorio a piccoli gruppi con tutti i relatori 

della giornata 

 Saper "perdere del  tempo" a scuola (Josette Clemenza) 

 

Entro 16 febbraio 2018 

1 Pomeriggio (ore 15.00 - 19.00):   
Laboratorio autogestito dai piccoli gruppi per la produzione di materiale (cartelloni o padlet) 

 

********************************  

 

Seconda Unità Formativa   ▼ 

NAVIGARE A VISTA TRA  CLASSI,  COLLEGHI, FAMIGLIE E TERRITORIO 

(1 giornata di 7 ore  + un pomeriggio di 4 ore autogestito dai piccoli gruppi) 

 

Martedì 20 febbraio 

Mattina (ore 9.00 - 13.00): Interazione in aula e brainstorming 

 Classi e regole   (Felice Carugati) 

 Famiglie e scuole: scelte, valori ed obiettivi da condividere (Patrizia Selleri) 

 Educare a gestire conflitti : l'esperienza di Rondine (Antonella Fatai) 

 

Pomeriggio (ore 15.00 - 18.00):  Input di esperti e laboratorio a piccoli gruppi con tutti i relatori 

della giornata 

 La co-costruzione delle norme in classe, il patto educativo con le famiglie (Nuccia Farina) 

 Contemporaneità e educazione. La scuola alle prese  con le nuove rotte della crescita 

(Mario Schermi) 

 La scuola “interroga” il territorio (Claudia Petrucci) 
 

 

Entro30 marzo 2018 

1 Pomeriggio (ore 15.00 - 19.00):   
Laboratorio autogestito dai piccoli gruppi per la produzione di materiale (cartelloni o padlet) 

 

*****************************  

 

Ultima Giornata  ► LABORATORI DI RESTITUZIONE  - VALUTAZIONE DEL CORSO  

(1 pomeriggio di 4 ore:  Interazione in aula e brainstorming) 

 

Mercoledì 11 aprile 2018 

 Ben...essere a scuola, malgrado ...  (Giuseppe Cacciola) 


