
 

                            

  

CORSO DI FORMAZIONE   

a.s. 2019-2020 

“Gestire la classe: comunicare, relazionarsi e 

organizzare”  
 

(gestione della classe  tra intervento educativo e ruolo del pubblico ufficiale)  

 

Comunicare efficacemente significa sapersi spiegare in ogni situazione con qualsiasi 

interlocutore, sia a livello verbale che non verbale; significa esprimere al meglio se 

stessi, i propri stati d’animo e instaurare relazioni soddisfacenti, nelle quali 

condividere bisogni, valori e obiettivi. 

Una comunicazione efficace ha un ‘importante ricaduta sulla gestione della classe. 

Gestire una classe significa promuovere un clima di classe positivo, incoraggiare la 

partecipazione dei propri alunni alle attività di classe, favorire l’autonomia e la 

responsabilità 

OBIETTIVI  DEL CORSO  

 acquisire competenze comunicative, relazionali e organizzative di livello; 

 fornire adeguate competenze nella conduzione dei rapporti interpersonali e di 

gruppo mediante l’insegnamento di strategie comportamentali, relazionali, 

cognitive ed immaginative volte a promuovere e migliorare negli alunni un 

atteggiamento positivo verso le relazioni e l’apprendimento; 

 acquisire  strategie  per promuovere l’interesse e la partecipazione dell’allievo 

nei confronti delle attività di classe e per stabilire un produttivo ambiente di 

lavoro 

 lavorare sulle emozioni degli insegnanti con laboratori esperienziali .  



TEMPI:  

Il corso si articolerà in 16 ore in presenza: 4 incontri da 4 ore e 14 ore on line per un 

totale di 30 ore. 

MATERIALI E SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZTI 

• PC 

• Slide 

• Video 

• Dispense 

• Piattaforma e-learning 

DESTINATARI 

Docenti di ogni ordine e grado. 

ORGANIZZAZIONE   

Il corso è rivolto ai  docenti  della  scuola  dell’  infanzia,  primaria,  secondaria  di I e 

II grado 

e  soprattutto  ai  docenti  di  sostegno senza  titolo e  avrà  una durata  di  30  ore.  

 Gli incontri si terranno presso l’ISIS SERENI AFRAGOLA-CARDITO   presso l’aula 

magna dell’ istituto a partire da fine novembre/ dicembre 2019.  Seguirà calendario.  

 L’ iscrizione al corso è di 120 euro per i soci AIMC e  di 150 euro per i non soci.   

Il corso sarà tenuto dal giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico 

Michele Cucuzza e dal magistrato, giudice onorario presso Tribunale per i minorenni 

dott.ssa  Rosa Russo. 

I docenti interessati possono iscriversi al corso  compilando  il modulo al seguente 

link : https://forms.gle/yf4Jr7ALpCTeU2wbA  

 

https://forms.gle/yf4Jr7ALpCTeU2wbA

