
AMBITO 12 – PARMA 
FORMAZIONE DOCENTI 

 
Area 6  Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

 
Progettazione a cura dell’Istituto Comprensivo “Toscanini” 

 
Competenze relazionali nella gestione della classe e delle situazioni di  disagio  

 
a. percorso base 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il percorso si propone di  sviluppare consapevolezza e competenza nelle 
dinamiche comunicative e relazionali, incrementare la capacità di analisi 
di situazioni complesse e l’acquisizione di strategie e strumenti per agire 
nelle situazioni di conflitto. 
   Durante gli incontri si alterneranno momenti di esposizione teorica da 
parte del relatore e momenti di esercitazione pratica a coppie o in 
piccolo gruppo, analisi di situazioni simulate, analisi di filmati. Tra un 
incontro e l’altro verranno forniti materiali di approfondimento 
individuale che potranno richiedere 2-3 ore di studio-lettura individuale o 
esercitazione pratica. Si possono prevedere al termine del percorso, 
ulteriori incontri di supervisione di casi portati dai partecipanti, da 
svolgere in piccolo gruppo di 6-7 persone. 

b. Percorso di 
approfondimento 

 

In seguito al corso sopra descritto e/o per docenti già in possesso delle 
conoscenze di base il  percorso di approfondimento  permette ai corsisti 
di sperimentarsi ed esercitarsi nell’applicazione delle competenze 
psicopedagogiche,  impiegandole in situazioni quotidiane dell’agire 
educativo con gli studenti e con le famiglie. 
L’approfondimento è strutturato come un laboratorio in cui i nuclei 
tematici vengono esperimentati attraverso giochi di ruolo, esercizi, e 
studi di casi, con la modalità della supervisione. Gli insegnanti  
acquisiranno competenze per analizzare situazioni problematiche portate 
dagli stessi, individuando percorsi educativi mirati a prevenire forme di 
disagio, conflittualità e situazioni difficili. 
 

 
Tipologia di formazione 

Ogni corso è articolato in sei incontri di due ore per massimo 20 docenti 
partecipanti. 

 
Ulteriori richieste in vista 
della definizione della 
Unità Formativa da parte 
di ogni singolo docente 

Tra un incontro e l’altro verranno forniti materiali di approfondimento 
individuale che richiedono tre ore di studio-lettura individuale o 
esercitazione pratica.  
Si prevedono all’interno della propria istituzione educativa almeno due 
ore di confronto professionale con il team/consiglio di classe, il possibile 
riconoscimento della sperimentazione e documentazione di quanto 
appreso  (anche per il portfolio professionale), per un totale complessivo 
di circa 25 ore per modulo. 

Sede dei corsi Istituto comprensivo “Toscanini” 
 

Periodo previsto 
 
 
 

PERCORSO BASE 1 
 10/04 20/04 03/05 16/05 31/05 04/09 



 
 
 
 
 

PERCORSO BASE 2 
 07/04 27/04 10/05 18/05 22/05 04/09 

PERCORSO BASE 3 
 11/04 21/04 04/05 25/05 29/05 06/06 

PERCORSO AVANZATO 1 
 07/09 12/09 18/09 27/09 04/10 09/10 

PERCORSO AVANZATO 2 
05/09 13/09 21/09 25/09 03/10 12/10 

 

 
  



 
COMPETENZE RELAZIONALI NELLA GESTIONE DELLA CLASSE  

E DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO 
 
Negli ultimi anni, nella scuola si percepisce un accresciuto malessere da parte dei docenti sia 
rispetto alla gestione degli alunni, sia nella relazione con le famiglie. I mutamenti sociali, la 
complessità della composizione delle classi e le diverse forme di disagio  si esprimono 
quindi anche nel contesto scolastico, già a partire dai primi anni di frequenza e talvolta 
proseguono intensificandosi anche nelle successive fasi di crescita degli alunni. Tali 
difficolta’ stanno facendo emergere il bisogno, da parte di molti insegnanti, di attrezzarsi 
per acquisire maggiori competenze psicopedagogiche  che si traducano in un agire 
educativo e didattico quotidiano e concreto.  
Il presente percorso formativo ha come obiettivo lo sviluppo di consapevolezza e 
competenza nelle dinamiche comunicative e relazionali, l’incremento della capacità di 
analisi di situazioni complesse, l’acquisizione di strategie e strumenti per agire nelle 
situazioni di conflitto. 
 
Si propongono due percorsi che corrispondono a due livelli di approfondimento 
 

CORSO BASE 
Prendendo avvio dalla lettura delle interazioni secondo l’approccio dell’Analisi 
Transazionale, si procederà all’analisi delle interazioni in base agli apporti della teoria 
della Comunicazione e della Relazione di Aiuto. Negli incontri si proporranno alcuni input 
teorici per comprendere le dinamiche comunicative e meta comunicative. Si effettuerà 
una riflessione su come la comunicazione verbale e non verbale, gli Stati dell’Io, le 
Carezze le Transazioni e i Giochi psicologici influiscono nella costruzione delle relazioni e 
possono essere una preziosa chiave di lettura per comprendere e intervenire 
efficacemente nelle situazioni di difficoltà e di conflitto. Il percorso prevede, oltre 
all’inquadramento teorico, esercitazioni pratiche, simulate con le quali allenare le proprie 
competenze pedagogiche da aggiungere alla propria “Cassetta degli attrezzi” di 
insegnante. 
 
 

Obiettivi 
 

1. Conoscere le dinamiche intrapsichiche coinvolte nella comunicazione per migliorare la 
gestione del gruppo classe e di particolari situazioni di disagio 

          Contenuti: stati dell’Io, Transazioni, Carezze, Giochi, secondo l’Analisi Transazionale 
 

2. analizzare  le dinamiche interpersonali e di gruppo con approccio alla gestione dei conflitti  
Contenuti: ascolto attivo, comunicazione non verbale, comunicazione descrittiva e  
rappresentativa, barriere della comunicazione, i quattro orecchi 

 
3. acquisire competenze psicopedagogiche  di intervento efficace  

Contenuti: comunicazione efficace, mediazione, metodo maieutico 
 
Metodologia 
Durante gli incontri si alterneranno momenti di esposizione teorica da parte dei relatori e 
momenti di esercitazione pratica a coppie o in piccolo gruppo, analisi di situazioni 
simulate, analisi di filmati. Tra un incontro e l’altro verranno forniti materiali di 
approfondimento individuale che potranno richiedere 2-3 ore di studio-lettura individuale o 



esercitazione pratica. Si possono prevedere al termine del percorso, ulteriori incontri di 
supervisione di casi portati dai partecipanti, da svolgere in piccolo gruppo di 6-7 persone. 
Si possono ipotizzare 3-4 incontri a cadenza quindicinale in sede della durata di 2 ore 
ciascuno. 
 
Destinatari 
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, massimo 20 partecipanti. 
 
Strutturazione del percorso  
Il percorso si articola in 6 incontri di due ore, con un massimo di 20 partecipanti con un 
solo conduttore. 
 
Per la supervisione sui casi in piccolo gruppo possono essere previsti 6 incontri aggiuntivi 
di 2 ore. 
 
Sede degli incontri 
 Istituto Comprensivo  “A.Toscanini” 
  
Materiali: Lim- cartelloni – fotocopie-materiale cancelleria. 
 
 
 
  



 
 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO 
In seguito al corso sopra descritto e/o per docenti già in possesso delle conoscenze di base si  
propone un percorso di approfondimento che permette ai corsisti di sperimentarsi ed 
esercitarsi nell’applicazione delle competenze psicopedagogiche,  impiegandole in situazioni 
quotidiane dell’agire educativo con gli studenti e con le famiglie. 
L’approfondimento verrà strutturato come un laboratorio in cui i nuclei tematici verranno 
esperimentati attraverso giochi di ruolo, esercizi, e studi di casi, con la modalità della 
supervisione. Gli insegnanti  acquisiranno competenze per analizzare situazioni 
problematiche portate dagli stessi, individuando percorsi educativi mirati a prevenire forme 
di disagio, conflittualità e situazioni difficili. 
 
Obiettivi 

1. approfondire  tematiche inerenti le dinamiche relazionali secondo l’Analisi Transazionale 
2. individuare linee di intervento strategiche in casi problematici - supervisione in piccolo 

gruppo  
3. progettare, sperimentare e monitorare percorsi mirati alla promozione dell’agio nella 

pratica quotidiana 
 
 
Metodologia 
La metodologia sarà prevalentemente esperienziale, i contenuti teorici di ogni argomento 
verranno interiorizzati attraverso esercitazioni pratiche, simulate, role playing, piccoli gruppi 
di discussione e situazioni di apprendimento per modellamento da parte del formatore.  
 
 
Destinatari 
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, massimo 20 partecipanti. 
 
Strutturazione del percorso  
Il percorso si articola in sei incontri di due ore, con un massimo di 20 partecipanti con un solo 
conduttore. 
 
Per la supervisione sui casi in piccolo gruppo possono essere previsti sei incontri aggiuntivi di 
2 ore. 
 
Sede degli incontri 
 Istituto Comprensivo  “A.Toscanini” 
  
Materiali: Lim- cartelloni – fotocopie-materiale cancelleria. 
 
 
 

 
 
 

 


