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LAVORARE IN CLASSI  
DIFFICILI  

DA GESTIRE 
… per differenze di livello, età, culture … 

 

  
FRUITORI   Docenti di tutte 
le discipline della scuola primaria e secondaria di I e II grado. 
 
OBIETTIVI Fornire nuovi strumenti didattici coinvolgenti, stimolare la 
creatività del docente per trasformare le lezioni in eventi, creare motivazione 
attraverso il coinvolgimento della sfera affettiva, gestire correttamente classi 
con situazioni difficili facendo progredire e potenziare. 

 
 RELATORI Dott. Edoardo Dal Borgo - psicopedagista, pedagoogista  clinico ed interculturale, Master internazionale in 
handicap e disabilità cognitiva, esperto in Pet Therapy 
 

                                                                                     ORARIO      
14.30   Registrazione  
15.00  Inizio lavoro: desiderare comunicare. I principi fondamentali per 
entrare in relazione con gli altri - quale il ruolo del docente/educatore: 
professionista o anche altro?  Farsi rispettare: ma come? L’uso della 
parola “rispetto”: ragioniamo sulle parole. Il rapporto educativo nelle 
varie età.  La comunicazione non verbale su se stesso e sugli altri, 
l'autocontrollo della propria comunicazione. Le emozioni: una 
dimensione da recuperare - Comprendo me stesso per comprendere 

l’altro - Andare oltre lo stereotipo. Educatore come conoscitore teorico delle 
diversità. : le varie diversità culturali per evitare misunderstanding. Gioco, 
arte, musica come potente mezzo per entrare in relazione. Approccio positivo 
e possibilista del docente/educatore. La diversità come arricchimento e non 
come problema. 
                16.30   Break 

                                         17.00      Considerazioni, risposte a domande e conclusione lavori 
                                         18.00      Fine del corso 

 
CERTIFICATO     I partecipanti ricevono il materiale didattico, il certificato di partecipazione e…. 

    tante nuove idee!!!    

    Sarà presente lo Stand dell’ACLE www.acle.it  
 

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento in quanto LE LINGUE NEL MONDO è un ente 
accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione - con Direttiva Ministeriale 2003  

Numero chiuso - Iscrizione obbligatoria attraverso MODULO DI ISCRIZIONE 
Per informazioni ed iscrizioni tel. 0437/99453   fax 0437/989613  e-mail: info@lelinguenelmondo.it 

Il corso di aggiornamento è a numero chiuso.  Cell. di emergenza (Loriana Pison e Sonia Salvador) 331 1705748 

 

MARTEDI’ 14 GENNAIO 
VICENZA 

Istituto Baronio 
 

MARTEDI' 21 GENNAIO  
CASALE DI SCODOSIA (PD)  
I.C. Comuni della Sculdascia 

 

VENERDI' 24 GENNAIO 
TRENTO 

Collegio Arcivescovile 
 

http://www.acle.it/

