METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA GESTIONE
DELLA CLASSE
Conoscenze, discernimenti e abilità
CE.SE.DI. in collaborazione con Associazione Gruppo Abele onlus.
Destinatari: insegnanti di istituti scolastici di ogni ordine e grado e di istituzioni
formative.
Premessa
Gli insegnanti, pur appartenenti a scuole di diverso ordine e grado o a tipologie diverse,
sono oggi accomunati da problematiche simili, riguardanti due aspetti fondamentali
della funzione docente:
1. la capacità di leggere, decodificare e affrontare le dinamiche relazionali all’interno
delle scuola;
2. la capacità di gestire il gruppo-classe.
In molti casi vengono evidenziate dai docenti stessi sensazioni di “impotenza” e
“incapacità” nei confronti dell’aspetto educativo dell’insegnamento, che non viene
peraltro percepito come parte integrante del proprio lavoro, quasi che esso non abbia
ripercussioni sull’apprendimento.
L’esperienza di lavoro con i docenti evidenzia però che spesso gli insegnanti possiedono
le conoscenze teoriche per affrontare l’aspetto educativo della funzione docente: essi
conoscono metodi che facilitano la gestione delle dinamiche e dei rapporti di forzadipendenza presenti nei gruppi-classe e sono portatori di esperienze positive, agite
in passato, di risoluzione di conflitti, di gestione di classi difficili, di attivazione di classi
apparentemente disinteressate e provocatrici, senza bisogno di “esperti” esterni.
Sembra piuttosto che essi non riconoscano più le proprie capacità e potenzialità
educative, come se avessero perso la “cassetta degli attrezzi” propria del mestiere e
necessitassero di stimoli per ritrovarla.
È necessario che i docenti ritrovino questa “cassetta”, ne riscoprano le potenzialità
e riprendano in mano quel protagonismo che ha caratterizzato stagioni pedagogiche
importanti, nelle quali l’insegnante era maestro, capace di accompagnare, insegnare
ed educare i ragazzi nel difficile percorso di crescita che è la fase evolutiva dall’infanzia
all’adolescenza.
A partire da queste osservazioni, l’Associazione Gruppo Abele ha pensato un percorso
laboratoriale di formazione insegnanti che sviluppi consapevolezza e faccia emergere
competenza educative proprie della funzione docente.
Obiettivi:
• Leggere, decodificare e gestire le dinamiche relazionali all’interno della scuola
• Affinare le capacità di conduzione del gruppo-classe.
• Arricchire la cassetta degli attrezzi di strumenti metodologici facilitanti l’attenzione,
l’apprendimento e la partecipazione dei ragazzi alla vita scolastica.
• Sperimentare e approfondire metodologie che permettano di trasformare situazioni
problematiche in occasioni di apprendimento.
Proposta formativa
Ciclo di 3 Incontri rivolti a gruppi di insegnanti. I gruppi saranno costituiti sulla base
delle caratteristiche degli iscritti.
Nel caso un numero consistente di partecipanti provenga da uno stesso istituto, il ciclo
potrà essere programmato presso l’istituto medesimo.
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1° incontro: Insegnare ad un gruppo-classe: dal sogno alla realtà. Le dinamiche con
cui “dover fare i conti”, il vissuto dell’insegnante quando la realtà “spiazza”, come e
cosa insegnare.
2° incontro: la democrazia si impara a scuola: come nasce la cooperazione in classe.
3° incontro: La cassetta degli attrezzi: metodologie di gruppo facilitanti l’apprendimentoinsegnamento nelle classi.
Modalità di svolgimento (per i corsi attivati presso le sedi scolastiche)
1 incontro iniziale con i referenti, per precisare il progetto in base alla realtà
dell’istituto richiedente.
3 incontri di due ore ciascuno
Un incontro di verifica finale.
Metodologia
Laboratori con metodologia partecipativa: tecniche di dinamica di gruppo, esercizi
con linguaggi non verbali, attività di cooperative learning, attività di progettazione
partecipata.
Costi
La partecipazione agli incontri di formazione è gratuita.
Nel caso di corsi attivati presso le sedi degli istituti scolastici si valuterà, per le sedi più
distanti, la possibilità di un rimborso spese a carico della scuola richiedente.
Adesioni:
I docenti e gli istituti interessati sono pregati/e di far pervenire al Ce.Se.Di. l’apposita
scheda entro il 20 ottobre 2014.
REFERENTE CE.SE.DI.				
Mariagrazia PACIFICO				
tel. 011.8613619 - fax 011.8614494			
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it		
							

INFORMAZIONI:
scuola@gruppoabele.org
3315753853
Associazione Gruppo Abele		
Corso Trapani 91/b - Torino
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