
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) - Tel.  02/90988252  

E mail: miic8b3004@istruzione.it – PEC: MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Web: www.icsdiazvaprio.edu.it  

 

 

Codice fiscale 91546720151   
Codice meccanografico MIIC8B3004 

Codice univoco: UFLB2N 

 

 

 
 
Circ. n. 7 

 
 

A tutti i docenti 
  p.c. Alla Segreteria Docenti 

p.c. al DSGA 
 

Oggetto: avvio Corso laboratoriale formativo “Corso di formazione Alunni difficili insegnanti in 

difficoltà” 

 

Gentili docenti, 

Si comunico che in data 6 settembre p.v. prenderà avvio il corso di cui all’oggetto. 

Il corso ha l’obiettivo di aiutare i docenti ad elaborare strategie utili alla gestione delle relazioni e di 

tutte quelle situazioni complesse, difficili e imprevedibili che gli insegnanti si trovano ad affrontare 

nella loro quotidianità. 

Il corso è rivolto a tutti i docenti di ruolo della Scuola Sec. in servizio presso questa Istituzione scolastica. 

Si allega la presentazione del corso con le specifiche degli incontri e gli argomenti oggetto di 

trattazione.  

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

Vaprio D’Adda, 3-09-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Giusi DITROIA 

               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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Milano, 7 giugno 2021 

 
Corso di formazione  

Alunni difficili insegnanti in difficoltà 
ITC “A. Diaz” – Vaprio D’Adda 

 
 
Il corso intende affrontare, da un punto di vista psicologico ed educativo, le sempre più numerose situazioni 

complesse, difficili e imprevedibili che gli insegnanti si trovano ad affrontare nella loro quotidiana attività 

didattica con l’obiettivo di elaborare strategie utili alla gestione delle relazioni. La scuola è infatti un 

intrecciarsi di numerose relazioni (insegnanti-studenti, studenti tra loro, insegnanti-genitori) e saperle 

gestire diviene essenziale al fine di promuovere la creazione di un clima di classe positivo che favorisca 

l’apprendimento nel rispetto delle differenze e specificità di ogni singolo studente. Nello specifico il corso 

vuole approfondire le seguenti tematiche: 

 

• L’insegnante: un regista all’interno della classe; 

• Le caratteristiche e i bisogni degli “alunni difficili”; 

• Strategie metodologiche di gestione della classe: comunicazione assertiva e apprendimento 

cooperativo; 

• La relazione genitori-insegnanti.  

 

 

Strutturazione del corso 

Il corso prevede 7 incontri da remoto o in presenza: il primo incontro avrà una durata di 2 ore e sarà 

proposto in plenaria a tutti gli insegnanti dell’Istituto; i successivi incontri saranno di 3 ore e saranno 

proposti a gruppi di massimo 20/25 docenti. 

 

 

Metodologia del corso  

Il corso sarà diviso in due parti: la prima parte sarà più teorica con un accompagnamento di strumenti 

pratici da utilizzare; la seconda parte sarà costituita da laboratori. 

 

 

 



                        

                                                       
 

 

Articolazione del corso: 

 

Date  Numero 

incontro  

Argomento  

6/9/2021  

ore 14.30  

 (da remoto)  

Plenaria  Le difficoltà più comuni degli insegnanti e le diverse tipologie di 

alunni difficili.  

13/09/2021  

 ore 14.30  

(da remoto)  

I incontro  Lo spazio classe con i suoi protagonisti e i fondamenti della 

comunicazione assertiva  

20/09/2021  

ore 14.30  

(da remoto)  

II incontro  Promuovere l’apprendimento con metodologie efficaci. Dalla 

didattica metacognitiva all’apprendimento cooperativo.  

30/09/2021  

ore 14.30  

(da remoto)  

III incontro  Genitori e insegnanti: un’alleanza necessaria per rendere 

efficace il progetto educativo  

      

28/10/2021  

ore 14.30  

(presenza)  

Laboratorio I  Progettare l’alleanza di lavoro col gruppo classe  

10/11/2021  

ore 14.30  

(presenza)  

Laboratorio II  Costruire un’unità di apprendimento per valutare le competenze  

25/11/2021  

ore 14.30  

(presenza)  

Laboratorio III  Progettazione di interventi per costruire l’alleanza educativa e 

analisi casi  

 

Il corso in oggetto potrà avere successivamente degli approfondimenti sulle tematiche 

orientative, affinché la scelta della scuola superiore non sia un processo di marginalizzazione, 

ma un momento inclusivo per lo studente in difficoltà e lo studente straniero.   

  



                        

                                                       

 

Docenti: 

Referente Scientifico: 

Alessandro Antonietti Preside della Facoltà di Psicologia. 

Professore di Lifelong learning e empowerment all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ove è 

responsabile del Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva 

(SPAEE). 

 

Elena Ramella  

Professore a contratto di "Psicologia dello Sviluppo atipico" all’Università Cattolica e di 

“Psicologia dell’Orientamento” alla Sed, affiliata Università Pontificia psicologa e 

psicoterapeuta, consulente presso il CROSS (Centro di Ricerca sull’Orientamento e lo Sviluppo 

Socio-professionale). 

 

Emanuela Bonelli  

Professore a contratto presso la  acoltà di Psicologia, psicologa e psicoterapeuta, consulente di 

orientamento scolastico e professionale presso il CROSS (Centro di Ricerca sull’Orientamento e 

lo Sviluppo Socio-professionale).  

 

Deborah Pagani 

Psicologa e psicoterapeuta, consulente di orientamento scolastico e professionale presso il 

CROSS (Centro di Ricerca sull’Orientamento e lo Sviluppo socioprofessionale).  

 

 


