
 

 

 

 

 

 

- A tutti i dirigenti scolastici dell'Ambito 24 

Oggetto: formazione Ambito 24 

Gent.mi colleghi, 

come concordato nell'ultima riunione di Ambito, si propone il corso "La gestione dei comportamenti-
problema in classe". 

Il corso si pone gli obiettivi di: 

- incrementare le conoscenze sulle difficoltà degli alunni e migliorare la gestione del loro comportamento in 
classe; 

- acquisire un approccio rivolto allo sviluppo delle competenze dell’alunno con difficoltà di comportamento 
ed alla sua inclusione; 

- acquisire strumenti e procedure per la differenziazione didattica, la progettazione, l'attuazione e la verifica 
di un intervento individualizzato di presa in carico. 

Il corso avrà una durata di 15 ore e, durante tre incontri on line, verranno affrontati i seguenti temi: 

1. come gestire il proprio stress a scuola: il ruolo-chiave del docente (3h); 
2. ri-conoscere il comportamento problema in classe: dalla normativa all’osservazione funzionale (3h); 
3. strategie d’intervento per la riduzione dei comportamenti-problema (3h). 

Negli intervalli tra il primo e il secondo incontro e tra il secondo e il terzo, verranno assegnati dei lavori da 
svolgere a casa, della durata di 6 ore. 

Il calendario, in via di definizione, verrà comunicato appena possibile. Orientativamente, si ipotizza di 
svolgere la prima lezione di tre ore on line, prima dell'estate, per i docenti dell'Infanzia e della Primaria e le 
restanti lezioni dopo l'estate. 

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, il corso intero si terrà dopo l'estate.  

In base al numero di classi esistenti per ordine di scuola e in base al numero massimo di corsi che sarà 
possibile attivare, per ogni scuola potranno partecipare: 2 docenti per l'Infanzia, 11 per la Primaria, 2 per la 
Secondaria di primo grado e 6 per la Secondaria di secondo grado. 

Ciascuna scuola individuerà i docenti partecipanti al corso, in base alle necessità della scuola. Le segreterie 
dovranno inserire i nomi dei docenti partecipanti e la loro mail personale entro il termine massimo del 18 
giugno al seguente link: 
 

link di inserimento 
 
Cordiali saluti 
 
Mediglia, 11 giugno 2022                Il dirigente scolastico 

         Laura Lucia Corradini   
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