
 

 

Tematica  
Servizi Educativi - Formazione Insegnanti  
 
Destinatari 
Insegnanti Istituti Primari e Secondari di I e II grado 
 
Titolo  
Tecniche di gestione delle relazioni e dei conflitti all'interno del gruppo classe 
 
Premessa 
Fare l’insegnante, sempre più sovente, vuole dire svolgere un lavoro usurante e ad  
“ad alto rischio” di burn-out, a causa della fatica, della responsabilità, delle 
incomprensioni con i colleghi ma soprattutto con le famiglie, e dello stress che ciò 
comporta.  
Oggi assistiamo ad un profondo senso di smarrimento che può determinare anche 
effetti di perdita di motivazione al proprio lavoro e ad alcuni stati di malessere 
psicofisico. 
 
Obiettivi  

 Gestire con maggiore efficacia gli aspetti comunicativo-relazionali legati 
all’ambito professionale, riducendo i rischi di stress e burn-out; 

 Affrontare con maggior consapevolezza ed efficacia sia le situazioni 
quotidiane che quelle maggiormente problematiche; 

  Migliorare la comunicazione con i genitori; 
 Migliorare la comunicazione e le relazioni con i colleghi . 

 
Descrizione, metodo e strumenti 
Il percorso di formazione si struttura nei seguenti step: 
 

1. Narrare, esplorare, trasformare: uno sguardo sistemico 
- Aspetti teorici, metodologici e di glossario 
- Elementi di attualità e declinazione pratica 
- Fruibilità operativa 
 

2. Potenzialità del linguaggio: comunicazione e/è relazione 
Approfondimento dell’approccio narrativo-costruttivista e le basi della 
comunicazione sistemica: dalla spontaneità alla comunicazione consapevole 
 

3. Equilibristi sull’orlo del caos 
Come sopravvivere alle richieste delle famiglie, dei colleghi e degli studenti. 
Pratiche narrative e gestione del colloquio: le domande e le situazioni difficili 



 

 

 
4. Come affrontare il lavoro di gruppo tra colleghi: fare team si può? 

Dal consenso obbligato alla capacità di dissentire 
Tecniche di facilitazione e di buon funzionamento di un gruppo 
 

Gli incontri si svolgono all’interno della cornice metaforica de “Le città invisibili: il 
viaggio.”, tratto dall’omonimo libro di Italo Calvino. Tale scelta metodologica 
permette di lasciare spazio all’immaginazione e alla creatività, di raccontarsi 
attraverso esercizi e giochi decontestualizzati, e ultimo ma non meno importante, 
tenere le fila di tutti gli incontri attraverso la scrittura di un Diario di Bordo, che 
conterrà contributi, immagini e testimonianze del percorso svolto. 
La metodologia di lavoro scelta è di tipo attiva, non propone “soluzioni” ma utilizza 
visioni di filmati, lavori di gruppo e giochi, quali potenti strumenti di apprendimento 
e cambiamento. 
Gli approfondimenti teorici sono inoltre alternati a momenti di raccolta e commento 
delle esperienze dei partecipanti. 
 
Formatori 
Alessandra Mattiola - psicologa counsellor 

 

Durata 
Gennaio- Maggio 
Quattro incontri di 4 ore ciascuno (tot.16 ore) 
 
Costi 
600,00 Euro  IVA esclusa 
Il costo è soggetto all’applicazione del regime di esenzione dall’IVA recato 
dall’articolo 10, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633 
 
 
Note 
 E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati. 
 E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con collegamento alla 

rete. 
 E’ auspicabile prevedere un incontro iniziale di progettazione con gli/le 

insegnanti volto all'organizzazione del percorso formativo. 
 


