
 
 

GESTIONE DEI GRUPPI: 

Risorse per affrontare 

i comportamenti problema 

 

Quando Bologna, 1 Febbraio e 7 Marzo 2020 

Sabato 1 Febbraio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 

alle ore 18:00. 

Sabato 7 Marzo 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 
alle ore 18:00. 

16 ORE DI LAVORO IN PRESENZA + 9 ORE DI LAVORO ONLINE: 

STUDIO, PRODUZIONE MATERIALI E VALUTAZIONE PER UN TOTALE DI 
25 ORE (Unità formativa)  
 

Dove Oltremodo, Via Scipione dal Ferro 4/2 – Ingresso H – Bologna 

Docenti 
Operatori specializzati dell'Associazione/Cooperativa Oltremodo, 

psicologi specializzati in DSA e in Tutor dell'apprendimento.  

Introduzione 
Un buon clima di classe è il pre-requisito fondamentale per poter 

sviluppare al meglio i processi di apprendimento e le potenzialità 

personali. 

Un clima positivo in cui vi sia una partecipazione attiva, cooperativa e 

metacognitiva permetterà che avvenga una apprendimento socializzato 

nell’area di sviluppo prossimale. 

Di conseguenza appare fondamentale la creazione di un clima positivo 

come pre-requisito per poter sviluppare al meglio i processi di 

apprendimento. 

Il rischio che corrono gli studenti con varie difficoltà di apprendimento 

o di comportamento è di avere un ruolo nella classe in cui non 
emergono le loro potenzialità, ma più spesso vengono messe in 

evidenze le loro difficoltà ed i loro punti deboli. La creazione di un 
clima positivo favorirà l’empowerment di questi allievi e fornirà loro la 
possibilità di far emergere le loro caratteristiche anche secondo i loro 

punti di forza. Questo genererà un circolo virtuoso che avrà i suoi frutti 
anche sull’apprendimento e sulla motivazione. 
 

Obiettivi del 
corso 

Il corso si propone di riflettere sulle diverse dinamiche che 

caratterizzano i gruppi (gruppi classe o gruppi di pari in contesti 

diversi) per poter imparare a individuare i fattori che possono limitare 

o favorire la creazione di un clima di gruppo positivo. 

Verranno analizzati anche i comportamenti problema approfondendo gli 

aspetti che li caratterizzano, il tema dell’osservazione e delle strategie 

più efficaci per l’insegnamento positivo in bambini e ragazzi che 

presentano questi comportamenti. Particolare attenzione verrà posta al 



 
 

ruolo dell’adulto inteso come un facilitatore delle dinamiche di gruppo 

Il corso propone una serie di role playing e esercitazioni volti a 

sperimentare in maniera attiva e partecipativa possibili attività per la 

gestione del clima di gruppo. 

 

A chi si 
rivolge 

Insegnanti scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, 
educatori, psicologi, tutor dell’apprendimento, logopedisti e operatori 

del settore. 

Programma Il corso è organizzato a moduli che potranno essere approfonditi sulla 

base delle necessità formative. 

Modulo 1 

Teorico e 

pratico 

- Introduzione al tema della gestione del gruppo e 

comportamenti problema 

- Spunti teorici e riferimenti scientifici 

I comportamenti problema: cosa osservare, quando 

e perché 

- L’osservazione: esempi e strumenti operativi 

- L’intervento proattivo nei comportamenti problema: 

introduzione a strategie e metodologie operative 

- L’insegnamento positivo nei comportamenti  

problema 

- Strategie di gestione dei comportamenti problema: 

rinforzo ed estinzione 

Modulo 2 

Teorico e 

pratico 

Relazioni efficaci: 

- Life Skills: conoscerle e promuoverle 

- Comunicazione assertiva: tecniche ed esercitazioni 

- Diversi tipi di ascolto: come svilupparli e farli 

mettere in pratica (Role playing e esercitazioni) 

- Progettare attività in classe o nel gruppo di pari per 

sviluppare un clima di gruppo positivo 

- Role playing e esercitazioni pratiche per sviluppare 

dinamiche positive che favoriscano l’apprendimento 
 

Materiali 
didattici 

I partecipanti potranno salvare alcuni materiali utili in formato 

digitale. 

Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 

Costo La quota di iscrizione è di €250 per il singolo corso.  

Per l’iscrizione a più corsi sono previsti alcuni sconti, per maggiori 
informazioni: www.oltremodo.eu/wp/corsi-per-operatori-2/ 

Modalità di 
iscrizione 

Il termine per effettuare l’iscrizione è il 17 gennaio 2020. 

Per completare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di 
iscrizione al seguente link: 

www.oltremodo.eu/wp/iscrizione-corso-clima-di-classe/ 

www.oltremodo.eu/wp/corsi-per-operatori-2/
http://www.oltremodo.eu/wp/iscrizione-corso-clima-di-classe/


 
 

Il pagamento può avvenire con: 

 Bonifico 
Oppure 

 Buono generato attraverso il portale Carta Docente 
 
Per pagare tramite bonifico è necessario effettuare il pagamento a 
titolo di caparra confirmatoria dell’importo di € 250,00 tramite bonifico 

bancario sul C/C di EmilBanca – Filiale di Bologna (IBAN: 
IT29U0707202403021000203639) , intestato a Cooperativa 
Oltremodo con causale “CAPARRA CONFIRMATORIA ISCRIZIONE 

CORSO GESTIONE DEI GRUPPI– nome e cognome”  
 
Successivamente inviare copia della ricevuta del bonifico della caparra 
confirmatoria alla e-mail: formazione.oltremodo@gmail.com  

 
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti necessario allo 
svolgimento del corso, verrà inviata e-mail di conferma e verrà emessa 

la relativa fattura imputando la caparra confirmatoria a titolo del 
corrispettivo per la partecipazione al corso.  
 
ANNULLAMENTO – Il presente contratto è sottoposto alla seguente 
condizione risolutiva: in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di iscritti il corso è annullato ed il contratto si risolve senza che 
le Parti abbiano più nulla a pretendere. Resta fermo il diritto 

dell’iscritto alla restituzione dell’importo versato a titolo di caparra 
confirmatoria. 
 
Per pagare tramite la Carta del Docente e cliccare il seguente 

link https://cartadeldocente.istruzione.it/ e seguire i passi: 

1. Dal menu selezionare “CREA BUONO”  
2. Selezionare la sezione “FISICO” 
3. Selezionare “FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO” 

4. Scegliere opzione: “CORSI 
AGGIORNAMENTO ENTI 
ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI 
DELLA DIRETTIVA 170/2016” 

(Identificativo corso 39059) 
5.  

Contatti Segreteria Organizzativa 

Referente: Dott. Pierluigi Cafaro 

Tel. 3389275081 

Email: formazione.oltremodo@gmail.com 

 

mailto:formazione.oltremodo@gmail.com
https://cartadeldocente.istruzione.it/
mailto:formazione.oltremodo@gmail.com

