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Classi difficili e bambini impossibili: come gestire le difficoltà di comportamento 
e di attenzione in collaborazione con le famiglie 

 
Corso di formazione mista 

Riconosciuto dal MIUR 
 

Programma 

Un’emergenza educativa 
• Analisi di un fenomeno in crescita 
• Le cause che hanno determinato l’aumento delle difficoltà nella gestione della 

classe 
 

I bambini impossibili 
• I bambini “difficili” e i disturbi del comportamento 
• I bambini iperattivi e disattenti e la Sindrome ADHD 

• Quando il problema è altrove: le conseguenze delle difficoltà e dei Disturbi 
Specifici di Apprendimento  

• Il disagio psicologico dovuto a problematiche esterne alla scuola 
 
 

    Rilevare i Bisogni Educativi 

• L’individuazione precoce degli alunni con BES  

• Presentazione di strumenti per l’osservazione e la rilevazione dei bisogni 

educativi 

 

L’intervento educativo e didattico 

• Presentazione di Buone Prassi che possono favorire la gestione della classe 
• Aspetti comunicativi e relazionali 
• Il ruolo dell’insegnante 

 

    La collaborazione con la famiglia 

• Indicazioni pratiche per favorire la comunicazione e l’alleanza educativa 

 

    Metodologia 
Il corso prevede una prima parte di formazione teorica alternata a momenti di 
discussione guidata fra i partecipanti e una seconda parte caratterizzata da: 

✓ Analisi e condivisione dell’esperienza dei partecipanti per individuare linee guida 

e indicazioni operative concrete 

✓ Simulazione e confronto su situazioni tratte dall’esperienza individuale 

✓ Esercitazioni in piccolo gruppo su attività di progettazione 

Dopo i primi tre incontri i docenti avranno la possibilità di sperimentare delle attività 
con i loro alunni che saranno poi analizzate e discusse durante l’ultimo incontro. 



 

 
    Organizzazione: 

    il corso prevede 4 incontri di 4 ore ciascuno di attività in presenza e 9 ore di attività 
    on line per un totale di 25 ore.  
 

 
    Calendario 

    Le lezioni si svolgeranno il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei    
    seguenti giorni: 09, 16, 23 novembre e 07 dicembre 2019.  
 

    Sede 
    Pont Tech Viale Rinaldo Piaggio, 32 – Pontedera (Pi) 

 
    Costi 
    Il costo del corso è di € 250,00 e comprende il materiale didattico 

 
    Carta del docente 

    La SIPP è un Ente Formativo accreditato dal MIUR per la formazione del personale                                 
    della scuola, pertanto gli insegnanti possono pagare con la carta del docente. 

 
    Come creare il buono spesa 
    accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale  

    https://cartadeldocente.istruzione.it                
✓ clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

✓ si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 
✓ clicca su “Fisico” 
✓ scegli l’ambito “Formazione aggiornamento” 

✓ scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva 
170/2016” 

✓ inserisci l’importo corrispondente  
✓ scegli il comune “Casciana Terme Lari” 
✓ clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice 
 

Info 
Tel. 0587-616910  segreteria@sipponline.org     www.sipponline.org   
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