
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
         

 
IRSEF/IRFED Associazione Provinciale Frosinone, Sezione periferica dell’IRSEF/IRFED Nazionale  

Istituto di ricerca, studi, formazione e documentazione 
Ente qualificato per la formazione del personale scolastico (D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003) 

Via Marco Tullio Cicerone, 70 – 03100 Frosinone -  mail : irsef.irfed.fr@gmail.com  Tel- 3665053707 
 

 L’Irsef Irfed Nazionale propone il corso di formazione on line dal titolo:         
“La gestione della classe difficile – progettazione partecipata e benessere 

dell’insegnante”  
 

Quando un docente varca la soglia di un'aula, ha di fronte a sé un universo 
eterogeneo composto da alunni due volte unici: come insieme e come individui. 
È questo che rende originale e irripetibile il lavoro dell'insegnante: egli infatti si 
confronta quotidianamente con la propria classe e con il proprio team, pianifica 
interventi mirati sugli studenti e sperimenta strategie didattiche che arrivino ad 
ogni singolo allievo.  

 
La  parte iniziale del corso è dedicata al contesto classe nella sua forma attuale, 
divisa spesso tra disagio e bisogni educativi speciali; la seconda offre una serie di 
suggerimenti teorici e pratici incentrati sulla personalizzazione dell'insegnamento 
e sulle strategie didattiche inclusive anche attraverso l’uso di  risorse digitali.  
Nell’ultima parte del corso il focus si sposta sulla  Progettazione partecipata ed il  
benessere degli insegnanti considerando tre interazioni: docente-dirigente; 
docente-docente; docente-studente .  

 
COSTI   

• Corso on line  
- 20 ore on line  
- Verifica finale ed attestato 
- Costo per le istituzioni scolastiche € 500  per 30 partecipanti 
- Costo per i singoli docenti iscritti € 100 
-  

• Corso in modalità blended 
- 2 incontri in presenza di 3 ore (sede da concordare) 
- 20 ore on line  
- Verifica finale ed attestato 
- Costo per le istituzioni scolastiche € 800  n° partecipanti libero 

 
Per acquistare il corso compilare il modello di iscrizione sul sito dell’Irsef Irfed 

oppure inviare una mail a:  irsef.irfed.fr@gmail.com  

Le scuole dovranno  inoltre inviare un buono d’ordine con indicazione del CIG e 

del Codice Univoco dell’ufficio  alla mail irsef.irfed.fr@gmail.com  

(alle scuole verrà inviata fattura elettronica) 

 

 

 


