INSEGNARE NELLE CLASSI DIFFICILI
CE.SE.DI. in collaborazione con IPIA G. Plana di Torino.
A cura Prof. Andrea Piccione.
Destinatari: Insegnanti del biennio della scuola secondaria di secondo grado.
Corso autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n. 8600 del 3 agosto 2016.
Le metodologie didattiche basate sull’inclusività favoriscono non solo il coinvolgimento
degli allievi con bisogni educativi speciali, ma anche la gestione della disciplina nelle
classi difficili, e al tempo stesso supportano una impostazione rigorosa della pratica di
classe per la valorizzazione delle eccellenze.
Il corso proposto prevede una attività di ricerca-azione finalizzata allo sviluppo di
percorsi didattici fondati sull’esperienza dei partecipanti e sul alcuni riferimenti della
recente ricerca internazionale.
Obiettivi
 Garantire una formazione di base sulla didattica inclusiva.
 Valorizzare l’esperienza didattica dei partecipanti.
 Proporre e costruire strategie operative per la gestione della classe.
 Sperimentare metodologie inclusive nella pratica di classe
Metodologia
Gli incontri prevedono:
1. formazione teorica
2. attività di lavoro a gruppi/coppie
3. revisione da parte del formatore del lavoro sperimentato dai corsisti nelle proprie
classi
4. esposizione da parte dei singoli e del gruppo del percorso intrapreso, dei risultati
conseguiti e delle problematiche incontrate;
5. creazione di un gruppo di confronto in ambiente digitale
Articolazione
Primo incontro (3 ore)
 Definire il contesto di riferimento attraverso il significato delle parole: insegnare,
classi difficili
 Individuare strategie positive a partire dall’esperienza personale
 Proporre riferimenti di letteratura ed esempi concreti di buone pratiche di classe
Secondo incontro (2 ore)
 Contestualizzazione teorica delle strategie positive
 Scelta delle situazioni problematiche tra quelle individuate dai partecipanti e quelle
proposte dal formatore
 Elaborazione di strategie
Terzo incontro (3 ore)
 Verifica intermedia:contestualizzazione e presentazione delle strategie scelte
 Ulteriori spunti: tavola rotonda con docenti esterni invitati dal formatore
Quarto incontro (2 ore)
 Raccolta, discussione e schematizzazione dei contributi
 Ultimi spunti
 Conclusioni
41

Modalità operative e costi
Gli incontri avranno luogo presso IPIA G Plana in Piazza Robilant 5 - Torino.
Il costo per persona è di Euro 60 + IVA
Qualora ci fosse un gruppo di almeno 10 insegnanti di uno stesso istituto scolastico, il
corso può essere tenuto presso il loro istituto di appartenenza; in tal caso il costo
forfettario previsto è di 600 euro + IVA indipendentemente dal numero effettivo di iscritti
(fino a un massimo di 20)
ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 14 ottobre 2016.
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. - via G. Ferrari n. 1 - 10124 Torino, oppure
inoltrate via fax al n. 011.8614494.

REFERENTE CE.SE.DI.
Patrizia ENRICCI BAION
Tel. 011.861.3617 - fax 011.861.4494
e-mail: patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it
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