
Gestione Funzionale del 
clima di classe 

 
Nella professione di insegnamento, il 
miglioramento del clima di classe si 
configura come precondizione 
fondamentale sia per favorire il 
processo di apprendimento-
insegnamento, sia per mantenere un 
livello di ben-essere e di positività nelle 
interazioni tra insegnante e alunni e tra 
gli alunni stessi. Il clima di classe risulta 
avere esito positivo se è congruente 
con le attività e gli obiettivi didattici ed 
educativi che l'insegnante persegue. In 
questo senso, l'insegnante ha il 
compito di focalizzare la messa a frutto 
delle Capacità relazionali più adatte a 
favorire un clima adeguato e, dunque, 
di contattare e mettere in gioco quei 
Funzionamenti che risultano centrali 
nell'insegnamento. 
 
 
 
Il corso è riconosciuto dal Miur per 
l’aggiornamento degli insegnanti di 
scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado. 
 

Programma 

Il corso si pone come principale finalità 
la formazione degli insegnanti affinché 
possano favorire un clima di classe utile 
al buon esito del processo di 
apprendimento e migliorativo del 
benessere dell'intero gruppo-classe . 
Nel dettaglio si pone i seguenti 
obiettivi: 

 

 obiettivi educativi, psicoeducativi 
e didattici, compresi gli strumenti 
per raggiungere una lettura 
integrata del bambino, del 
preadolescente e 
dell’adolescente 

 Illustrare le Esperienze di Base 
congruenti al clima di classe e 
agli obiettivi educativi e didattici 
che l'insegnante persegue. 

 Riconoscere i sintomi ed i segnali 
di disagio nell’età evolutiva: la 
valutazione dei Funzionamenti di 
fondo e della complessità 
nell’organizzazione del Sé e del 
gruppo. 

 Riconoscere i Funzionamenti di 
fondo,  le Funzioni, le  Esperienze 
di base, le Capacità/Competenze 
traversali utili nella professione 
di insegnante. 

Docenti 

Dott.ssa Roberta Lubrano 
Psicologa, Psicoterapeuta  
 
Dott.ssa Ilena Andreolli 
Psicologa, Psicoterapeuta, insegnante 
 

Iscrizioni 

Il corso è gratuito. 
Per iscriversi, inviare tramite fax o  
e-mail la scheda di iscrizione a: 
info@psicoterapiafunzionale.it 
 
 
 
Iscrizioni entro il 22 Novembre 
 

 

 
In collaborazione con la 

S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI  
PSICOTERAPIA FUNZIONALE” 

e con la 
S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI 

PSICOTERAPIA 
FUNZIONALE” 

Sedi: Padova, Firenze, Roma, Napoli, Catania 
 

(www.psicologiafunzionale.it) 
 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it
http://www.psicologiafunzionale.it/


 

Associazione  

Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 

35138 Padova 

 

Per informazioni 

contattare lo Sportello informativo: 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 
Fax: 049.723961 

info@psicoterapiafunzionale.it 
www.psicoterapiafunzionale.it 

 
 

 
Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si trova 
in prossimità dell’Hotel Milano raggiungibile dalla 
Stazione Ferroviaria con l’autobus n.10, scendendo 

alla prima fermata di Via Vicenza. 
Se si arriva in auto da Padova ovest o dalla 
tangenziale, subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, 

ci si trova già in Via Vicenza. Proseguire fino alla 
rotonda e fare inversione di marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Presidente: Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 

 
 

Gestione Funzionale 
del Clima di classe 

 

 
 

Venerdì 25 Novembre 2016 
dalle 16.30 alle 19:30 

 
Corso Riconosciuto dal Miur per l’aggiornamento 
degli insegnanti di scuola primaria e secondaria 

di primo e secondo grado 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Nome…………………………………………….......... 

Cognome………………………………………........... 

Data di nascita………………………………………... 

Luogo di nascita………………………………........... 

Residenza: via…………………………….……n....... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

via………………………………………………....n..... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Professione……………………………………........... 

P.iva…………………………………………………….. 

C.F……………………………………………............. 

Ente di appartenenza………………………………… 

E-mail………………………………………………….. 

Cell………………………………………………......... 

 
 
Sono interessato a ricevere informazioni sulle attività 
del Centro:    SI/NO 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003 
 
Padova, il ………………. 
 

Firma………………………………….. 

 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it

