
     
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 

Corso di “FORMA-AZIONE” 

“VIAGGIO NELLE CLASSI DIFFICILI: 

ANALISI DEGLI ASPETTI DEL DISAGIO OGGI”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione promosso da : 

Comune di Cremona , Ufficio Scolastico Territoriale e i Club di servizio di Cremona 

(Panathlon Cremona, Lions Club Cremona Host, Duomo, Stradivari, Cittanova, Europea, Kiwanis Club 

Cremona,  Zonta Club Cremona Rotary Club Cremona, Cremona Po, Inner Weehl Cremona Monteverdi, 

Round Table Cremona, Soroptimist Club Cremona)  

 

 

In collaborazione con 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tematiche del corso :   

� aspetti del disagio giovanile,  

� problematiche relazionali che riguardano trasversalmente tutte le fasce d’età scolari, con 

particolare attenzione  a comportamenti di  prepotenza,  

� promozione del benessere personale e del gruppo  

� problematicità che coinvolgono le giovani generazioni, tra queste: la crescita personale, 

emotiva e sociale, lo sviluppo di relazioni tecnologiche, i disordini alimentari, la ricerca 

dell’identità. 

 

 

Strutturazione dei percorsi: 

Target  

Il corso viene diviso in due percorsi paralleli, così suddivisi: 

- scuola dell’infanzia e scuola primaria (I° e II° livello) 

- scuole secondarie di primo e secondo grado (I° e II° livello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Date e contenuti 

 

I° LIVELLO – FORMA 

SCUOLE SECONDARIE I° E II° GRADO 

Lunedì h. 14.30 – 17.30 ( 3 ORE) 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Mercoledi h. 16.30 – 18.30 

27.01.14 Viaggio nelle classi difficili: i volti 

del disagio, conoscerlo per 

prevenirlo. Uno sguardo al 

bullismo 

29.01.14 Viaggio nelle classi difficili: i volti 

del disagio, conoscerlo per 

prevenirlo 

03.02.14 Le relazioni difficili: quali 

conseguenze.  

Riferimenti alle dinamiche di 

genere e all’omofobia 

05.02.14 Bullismo e prepotenza 1:  

come si manifestano, le 

conseguenze  

10.02.14 Il gruppo classe e le sue 

dinamiche: disimpegno e 

responsabilità 

12.02.14 Bullismo e prepotenza 2 

Strumenti per prevenirlo 

17.02.14 Cyber bullismo  19.02.14 Il bullismo di genere 

24.02.14 Rete: rischi e risorse, un uso 

consapevole 

26.02.14 Il gruppo classe e le sue 

dinamiche: la corretta gestione 

  12.03.14 Trasformare una classe prepotente 

in una inclusiva 

  19.03.14 Il docente competente (leadership, 

ottenere l’attenzione…) 

 

 

 

 

 

 



 

II° LIVELLO – AZIONE 

SCUOLE SECONDARIE I° E II° GRADO 

Martedì h. 14.30 – 17.30 

Strumenti per gestire il gruppo classe 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Giovedì h. 15.30 – 18.30 

Guida per contrastare il bullismo e il 

disagio 

01.04.14 La cassetta degli attrezzi per 

promuovere benessere a scuola e 

nel gruppo classe: strategie e 

strumenti per il docente sulla 

gestione della classe 

 

3.04.14 La cassetta degli attrezzi per 

promuovere benessere a scuola e 

nel gruppo classe: strategie e 

strumenti per il docente sulla 

gestione della classe  

8.04.14 Il senso morale e la legalità: regole 

e diritti 

10.04.14 La relazione tra alunni come 

strumento di prevenzione al 

disagio 

15.04.14 Migliorare le relazioni tra alunni 

come strumento di prevenzione al 

disagio 

17.04.14 La gestione del conflitto in classe 

29.04.14 La comunicazione assertiva 1 08.05.14 La comunicazione assertiva 1 

06.05.14 Star bene a scuola, mai più 

vittime, mai più aggressivi: 

imparare la comunicazione 

assertiva 2 

15.05.14 Star bene a scuola, mai più 

vittime, mai più aggressivi: 

imparare la comunicazione 

assertiva 2 

 
I corsi si terranno presso sala Zanoni – Settore Politiche Educative via del Vecchio Passeggio, 1 
Per informazioni ed iscrizioni tel. 0372/407284 – politiche.educative@comune.cremona.it 
 
 


