
 
Allegato n. 2 – Scuola Secondaria di I grado 

 
Insegnanti efficaci   

Percorso di aggiornamento-formazione per affrontare con successo i complessi 
e molteplici aspetti della vita scolastica e del ruolo educativo 

 
Tematica 
Sostegno alla gestione del ruolo educativo: data la complessità che caratterizza oggi i percorsi di crescita dei 
preadolescenti e le attese delle famiglie e della società in riferimento alla proposta formativa e didattica della scuola, la 
figura dell’insegnante si trova al centro di innumerevoli e diversificate istanze che richiedono un costante ed efficace 
aggiornamento delle proprie competenze. 
Per rispondere a questa esigenza si propone un percorso formativo basato su una metodologia efficace basata sul 
modello formativo ideato da Thomas Gordon, allievo di Carl Rogers, e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosi 
collaboratori. 
 

Finalità 
Sviluppare o migliorare la sensibilità e le competenze necessarie per affrontare con successo le complesse e molteplici 
interazioni con i ragazzi e con le altre figure educative di riferimento sviluppando e affinando le attitudini relazionali 
degli insegnanti. 
 

Obiettivi specifici 
- Sviluppare la capacità di osservare e descrivere oggettivamente il comportamento, proprio e degli altri, evitando l'uso 
di etichette, valutazioni e giudizi personali fuorvianti. 
- Offrire orientamenti utili a identificare le aree problematiche ed apprendere ad attribuire correttamente, in situazioni 
conflittuali, la competenza dei problemi a noi o agli altri al fine di individuare una via di soluzione. 
- Apprendere nuove e più efficaci modalità di ascolto e di comprensione empatica al fine di avviare in modo utile una 
relazione d'aiuto. 
- Favorire l’integrazione fra le capacità di ascolto e le capacità di confronto. 
- Aiutare a riconoscere quando impiegare metodi "democratici" nella risoluzione dei conflitti, al fine di individuare 
soluzioni comuni che rispondano ai bisogni di tutte le parti in causa. 
- Offrire opzioni efficaci a risolvere le collisioni di valori. 

 
Metodologie e strumenti 
La metodologia adottata è orienta a conferire efficacia alla comunicazione educativa fra docente e allievo, sviluppando 
la capacità di esercitare un'effettiva, concreta influenza sugli allievi senza far ricorso all'uso del potere. L'obiettivo viene 
raggiunto solo quanto sia gli insegnanti che gli studenti si sentono vincenti e possono quindi collaborare tra loro in un 
clima di autentica partecipazione del potere e delle responsabilità̀. 

 
Modalità di intervento 
Il percorso di aggiornamento e formazione è articolato in 3 incontri per un monte ore complessivo di 8 ore. 
1° incontro: 27 marzo dalle ore 16:30 alle ore19:00 
La gestione della classe tra uguaglianza e diversità 
Rilevazione da parte del formatore delle situazioni critiche che i docenti desiderano affrontare. 
Laboratorio di ascolto attivo che permetta di mettere in atto e sperimentare un approccio base per la gestione del 
gruppo classe. 
2° incontro: 3 aprile dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
La gestione della classe tra disciplina e motivazione intrinseca 
Lo stile comunicativo assertivo. Il messaggio in prima persona. 
Laboratorio: role play sui casi presentati dai docenti. 
3° incontro: 11 aprile dalle ore 16:30 alle ore19:00 
La gestione della classe tra conflitto e riconoscimento 
Come facilitare la risoluzione di un conflitto all’interno del gruppo classe. 
L’assertività, il circle e il metodo III win to win. La classe e la cooperazione tra adulti (genitori e docenti) 
Laboratorio cooperativo. 

 
Modalità di valutazione 
Questionari di customer satisfaction somministrati ai partecipanti; relazione valutativa di fine percorso a cura dei 
formatori; momenti di confronto valutativo con i referenti dell’ente committente. 
 

Professionalità impiegate: 
Il corso sarà condotto dal dr. Filippo Vanoncini, formato all’Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (IACP). 
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