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LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PARI DATA E PROTOCOLLO  

 
                        Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  
        di ogni ordine e grado Statali e Paritarie  

della provincia di Vicenza 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Comportamenti problematici a scuola – incontri con i docenti 
  
            Le relazioni che si creano all’interno di una classe tra il docente e gli studenti e tra gli studenti 
stessi sono   fondamentali per l’instaurarsi di un clima che consenta un regolare ed efficace 
svolgimento delle lezioni. 
            Spesso si verificano situazioni legate al comportamento, anche solo di pochi studenti, che 
rendono difficile la vita in classe. Si tratta di comportamenti che sicuramente manifestano un disagio, 
disagio che può essere legato a disturbi specifici, ma non solo.  
            Scarsa attenzione, ridotta motivazione, aggressività, difficoltà di relazionarsi  sono cause che 
limitano l’ apprendimento e talora sfociano in episodi di bullismo di fronte ai quali il docente spesso si 
sente impreparato.  
            Per riflettere su questa realtà e proporre strategie finalizzate a migliorare il clima in classe, 
attivando le risorse del gruppo, vengono proposti  tre incontri che nel loro insieme, legati come sono 
nei contenuti, costituiscono un corso di formazione, ma per la specificità di ogni incontro possono 
essere frequentati anche singolarmente. 

 Gli incontri si svolgeranno tutti 
 

presso l’Istituto “Montagna” – via Mora 93 - Vicenza 
 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
con il seguente calendario: 

• Venerdì 28 febbraio 2014 – dott. Vincenzo Balestra (SerT di Vicenza) 
“Alunni in difficoltà, classi difficili” – analisi e prevenzione dei comportamenti problematici: 
criteri e valutazione dell’intervento con i minori 

• Giovedì 20 marzo 2014 – dott. Marcello Manea (Centro Studi Ceis) 
“Strategie didattiche e dinamiche affettive nella gestione del gruppo classe” –         l’insegnante 
fra ruolo docente e mediatore relazionale  

• Giovedì 10 aprile 2014 - dott. Leopoldo Magliaretta  (insegnante, psicologo e tutor 
comunicazione )  e dott. Marcello Manea (Centro Studi Ceis) 

“La forza educativa come forza collettiva” - il consiglio di classe come risorsa didattica ed     
evolutiva per il gruppo degli adolescenti   
 
Nel corso delle giornate di formazione sono previsti gruppi di lavoro su base esperienziale 
finalizzati alla sperimentazione e all’analisi di situazioni concrete. 
 

 L’iscrizione dovrà essere eseguita online, cliccando sul link: http://bit.ly/1bqCUeB 
           Per ogni richiesta ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con e-mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e tel. 0444/251173 
           Si chiede ai Dirigenti Scolastici di diffondere adeguatamente l'iniziativa presso gli insegnanti 
delle proprie scuole.  
          Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.  
 

 Il Dirigente Reggente  
 f.to       Dott. Domenico Martino 


