
CdS in Scienze della Formazione primaria 

Strategie e procedure  
per la gestione della classe 

Percorsi di ricerca-formazione 
per lo sviluppo della professionalità docente 

Gratuito per i docenti e i dirigenti scolastici degli istituti che accolgono gli 
studenti tirocinanti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
primaria LUMSA. 
 
Per iscriversi gratuitamente è necessario compilare il modulo online 
disponibile all’indirizzo: https://forms.gle/11jYZmwAoRjokKnN8.  
 

TERMINE ISCRIZIONI 
8 gennaio 2020 o fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.  

RICONOSCIMENTI 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al quale la 
Lumsa riconoscerà l’attribuzione di 1 credito formativo universitario 
(CFU).  

SEDE DEL CORSO  
Università LUMSA 
Dipartimento di Scienze Umane 
Aula Traglia, Via della Traspontina, 21 
00193 - Roma 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Studio Tutor 
Mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 
Tel. 06 68 422 331 
formazione.primaria@lumsa.it 
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LE FINALITA’ DEL CORSO 
Nell’ottica di una rinnovata sinergia tra scuola e università per la formazione in servizio e 
iniziale degli insegnanti, queste Unità formative si propongono di affrontare, in incontri 
seminariali organizzati con proposte di attività in piccoli gruppi e di ricerca sul campo, temi 
quali: la regolazione emotiva e lo stress negli insegnanti, la gestione della relazione con 
allievi e genitori, l’apporto delle indagini comparative internazionali sui temi del clima di 
classe e di scuola, l’uso della prossemica, della cinesica e della voce nella comunicazione 
didattica, le strategie e gli errori da evitare nella didassi di momenti formativi e valutativi, lo 
sviluppo di competenze trasversali per sostenere la complessità che caratterizza oggi i 
contesi educativi e formativi.  

DESTINATARI 
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e Dirigenti Scolastici.  

DURATA E FREQUENZA 
27 ore complessive articolate in nove incontri seminariali e percorsi di riflessione 
autonoma sui materiali del corso attualizzati in riferimento alla propria esperienza 
didattica. Per completare il corso è necessario garantire la frequenza ad almeno sei 
incontri.   

PROGRAMMA 
 
16 gennaio 2020 ore 16-19 
La regolazione emotiva in classe: quali implicazioni? 
Simona De Stasio 
ONSBI e CdL in Scienze e tecniche psicologiche  
 
23 gennaio 2020 ore 16–19 
Il gioco come mediatore di relazioni sociali 
Nicoletta Rosati 
CdL in Scienze della formazione primaria 
 
30 gennaio 2020 ore 16-19 
Il clima di scuola e di classe nell’educazione civica e alla cittadinanza 
Valeria Damiani 
CdL in Scienze dell’educazione 
 
20 febbraio 2020 ore 16-19 
La mediazione e la trasposizione didattica nella gestione integrata della classe 
Maria Cinque 
CdL in Scienze dell’educazione 
 
12 marzo 2020 ore 16-19 
L’interazione verbale durante la valutazione a scuola 
Gabriella Agrusti 
CdL in Scienze della formazione primaria 
 
26 marzo 2020 ore 16-19 
Stress e regolazione emotiva degli insegnanti: quali rischi per il benessere psicologico? 
Caterina Fiorilli 
ONSBI e CdL in Scienze e tecniche psicologiche  
 
 

 
2 aprile 2020 ore 16–19 
L'uso della voce nella gestione della classe 
Tullio Visioli 
CdL in Scienze della formazione primaria 
 
16 aprile 2020 ore 16–19 
La Giustizia Riparativa: un paradigma per la soluzione dei conflitti 
Paola Ziccone 
Dipartimento Giustizia Minorile.  
Centro per la Giustizia minorile dell'Emilia- Romagna e Marche 
 
7 maggio 2020 ore 16-19 
A scuola il corpo non serve! 
Marina Perrone, Tiziana Rossetti 
CdL in Scienze della formazione primaria 
  


