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  Scheda sintetica 
Corso di formazione per docenti di sostegno e curriculari per la 

scuola primaria, e secondaria di I° e II° grado 

 

 

Presentazione L’istituto Santa Chiara, Ente Accreditato MIUR impegnato da 
oltre 10 anni sul territorio nazionale nella Formazione delle 
figure educative e psico-educative, promuove un nuovo Corso 
di Formazione sulle strategie tecniche e strumenti per la 
gestione della classe problematica con alunni che spesso 
presentano disturbi del comportamento di carattere 
neuropsicologico o psico-sociale, al fine di promuovere in 
modo efficace il benessere emotivo - relazionale della classe 

Destinatari Docenti e aspiranti insegnanti della scuola primaria e 
secondaria di I e II grado 

Finalità Il corso permetterà ai partecipanti di: 

- Apprendere e utilizzare in classe le strategie efficaci per 
promuovere il benessere negli alunni e per prevenire il 
disagio. 

- Aumentare e stabilizzare negli alunni fattori psicologici di 
protezione ritenuti utili per prevenire e contrastare con 
successo i comportamenti patologici, il bullismo, le condotte 
aggressive, l’ingestibilità in classe e l’abbandono scolastico. 

- Costruire gradualmente negli alunni, attraverso procedure 
educative mirate, specifiche competenze emotive e relazionali, 
al fine di migliorare le attività didattiche attraverso lo star 
bene in classe, potenziando così le capacità di apprendimento. 



 

Obiettivi Alla fine del corso il partecipante potrà avere acquisito diverse 
competenze tra cui: 

-Aver sviluppato buone capacità nel riconoscere e identificare 
i disagi degli alunni nel gruppo classe; 

- Aver acquisito maggiori competenze nell’interloquire con le 
famiglie degli alunni difficili, oltre che con l’alunno stesso; 

- Interpretare le dinamiche del gruppo classe con particolare 
riferimento quelle disadattate e vessatorie; 

- Utilizzare un nuovo approccio costruttivo per incrementare 
autonomia e autostima negli alunni; 

- Sviluppare le necessarie competenze educative per insegnare 
ai propri alunni a individuare, gestire e modulare il proprio 
mondo emotivo e psico-relazionale; 

- Utilizzare tecniche e strategie, validate scientificamente, per 
favorire forme di cooperazione tra gli alunni (aumento del 
senso di appartenenza alla classe nonché alla scuola, 
Incremento della responsabilità e dell’autoefficacia del sé. 
aumento dell'attenzione e della motivazione nelle attività 
didattiche pre e post scolastiche). 

Programma 
del corso 

Il corso è articolato in 4 moduli seguenti: 

 Eziologia dei disturbi che riguardano problemi di 
autocontrollo delle emozioni e dei comportamenti 
(DOP, DC, ADHD, DOC, caratteristiche della 
personalità antisociale e introversa).  

 L’Educazione Emotiva: basi teoriche su cui si fonda il 
metodo della Didattica delle Emozioni; Le tecniche 
della Didattica delle Emozioni da implementare in 
classe;  

 Come redigere un profilo funzionamento PEI ed un 
progetto Individuale, per alunni problematici. 

 Strumenti tecniche e strategie per la gestione della 
classe con alunni “difficili”. 

 



Relatrici  Dott.ssa Linda Punzetti, psicologa, psicoterapeuta, esperta in 
neuropsicologia clinica e nei disturbi dell’apprendimento, 
docente di sostegno e di psicologia presso la scuola secondaria 
di I e II grado. 

Dott.ssa Fernanda Bernabei, Pedagogista, presso Istituto Santa 
Chiara 

Dott.ssa Maria Grazia Della Tommasa , Psicologa, 
Psicoterapeuta. 

Luoghi e 
durata del 
corso 

Il corso si svolgerà nella sala convegni degli istituti di 
appartenenza in base alla disponibilità del dirigente scolastico 
e delle iscrizioni pervenute rispetto ai docenti del medesimo 
istituto. 

 
 Il corso è articolato in n. 2 incontri per un totale complessivo 
di 12 ore, così suddivise:  

 venerdì pomeriggio, (14.30 -18.30),  

 sabato, (9-13, 14.30- 18.30). 

Attestato 
finale 

La frequenza al percorso formativo, unitamente al 
raggiungimento dell’80% delle ore previste, darà la possibilità 
di ricevere un attestato di partecipazione rilasciato dall’ISC. 

Iscrizione È possibile dare la propria adesione al corso formativo tramite 
l’indirizzo e-mail: formazione@istitutosantachiara.it  

Costi € 150,00 

 
 
 
 
                                                                                                                                       

 
          

                                                                                           
 
                                                                                                                     

    


