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Prot. e data vedi segnatura  

                     Alla. C.a. del 
        Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: percorsi formativi Ambito TO 07 – PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 
 

Gentile Collega, 

l’Istituto Polo scrivente ti invia il calendario e il programma del corso organizzato 

dall'ambito dal titolo:  

 

Psicologia positiva & Gestione della classe 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma Sofia (CODICE 63683) a 

partire dal giorno 15 settembre 2021 e fino al 26 settembre 2021. 

 

I Docenti non di ruolo potranno iscriversi al corso inviando una mail direttamente 

all’indirizzo TOIS04900C@istruzione.it 

 

Si prega si dare la massima diffusione di questa iniziativa presso tutti i docenti. 

Si ringrazia  per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Roberta BRUATTO) 

 

Per info Direttore del Corso: 
prof.ssa Roberta Bruatto 
dirigente@iisfermigalilei.it 
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SCHEDA DESCRITTIVA CORSO DI FORMAZIONE  
 

AMBITI SPECIFICI 1. Gestione della classe e problematiche relazionali 

AMBITI 

TRASVERSALI 

1. Metodologie e attività laboratoriali 

 

TITOLO:  Psicologia positiva & Gestione della classe 
 

DESCRIZIONE:  

 

Il percorso formativo intende fornire conoscenze specifiche in relazione a 

comunicazione efficace, gestione dei principali fenomeni del disagio 

giovanile, dell’insuccesso formativo e della dispersione, gestione del 

conflitto e della classe in relazione al rapporto insegnamento-apprendimento 

al fine di costruire un clima di classe positivo, cooperativo e supportivo del 

successo di ciascuno studente agevolando, altresì, la pratica didattica 

quotidiana 

 

OBIETTIVI  

Costruire relazioni educative positive e predisporre un clima cooperativo e 

supportivo attivando le risorse del gruppo classe. 

Negoziare e gestire positivamente e in termini costruttivi il disagio e il 

conflitto. 

Offrire un’analisi accurata della comunicazione interpersonale e delle sue 

diverse modalità di realizzazione. 

Acquisire le basi teoriche della comunicazione positiva ed efficace e degli effetti 

pratici della comunicazione e dell’ascolto attivo come strumento di sostegno alla 

comunicazione e alla relazione educativa. 

Analizzare come tale componente risulti fondamentale nella gestione 

positiva ed efficace del gruppo classe e nella promozione del 

successo di ciascuno studente. 

Riconoscere e gestire i principali fenomeni del disagio giovanile, 

dell’insuccesso formativo e della dispersione. 

Arricchire il knowhow esperienziale e teoretico del personale docente sulle 

tematiche relative alla comunicazione efficace in ambito scolastico, 

all’ascolto attivo ed alla gestione non violenta della comunicazione 

principalmente secondo i modelli di Marshal B. Rosemberg. 
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PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso sarà strutturato in modalità blended, alternando ore in presenza e 

ore online. 

Gli incontri provvederanno momenti di lezioni frontali, discussioni di gruppo e 

attività laboratoriali. Verranno utilizzate metodologie didattiche quali Cooperative 

learning, Problem solving, Role play e Problem based learning. 

Durante ciascun incontro i docenti affrontano le fasi di ideazione, progettazione e 

condivisione dei contenuti ma anche di documentazione di quanto elaborato. 

Inoltre gli incontri favoriranno: 

- lo studio personale e approfondimenti sulle tematiche emerse 

durante le lezioni; 

- attività di ricerca autonoma sulla base delle indicazioni fornite 

dal formatore. 

Il relatore/conduttore esterno ha il ruolo di mediatore, corrispondente alle 

seguenti azioni: 

 richiama i contenuti teorici e normativi per condividere le idee 

che stanno alla base di questa proposta educativa e didattica; 

 presenta strategie comunicative e didattiche; 

 esemplifica le varie fasi di progettazione; 

 indirizza il lavoro dei gruppi con indicazioni operative e stimoli 

per la riflessione; 

MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE  

 

 Riconoscere le componenti socio-affettive dell’apprendimento per 

promuovere le abilità sociali e le 

condotte prosociali sostenute da una comunicazione connotata 

come efficace e non conflittuale. 

 Allenare la propria capacità di ascolto attivo e definire 

strategie di psicologia positiva, per intrecciare 

benessere in classe e promozione del successo. 

 Saper costruire relazioni educative positive e predisporre 

un clima cooperativo e supportivo attivando le risorse 

del gruppo classe. 

 Riconoscere i sintomi del disagio psico-affettivo e le trappole 

della comunicazione. 

 Fronteggiare la rabbia e acquisire l’autocontrollo. 

 Declinare la comunicazione in ottica nonviolenta secondo il 

modello di Marshall B. Rosemberg per promuovere la condotta 

empatica come strumento di sostegno allo studente ed al clima 
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di classe positivo. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE FINALI 

Questionario finale di autovalutazione e valutazione 

POSTI DISPONIBILI:  
max 30 docenti  

DURATA per il 

corsista 25 ore – 9 ore in videoconferenza – 16 ore attività individuale su 

piattaforma Pearson 

CALENDARIO 
Data Orario  

 

Periodo ottobre-novembre 
 

 

 

Formatori  

 

Prof.ssa Prato Elvira 
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