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ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - S E N I G A L L I A (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
 0717 9 2 2 2 8 9

 0716 5 4 8 7

: anic83300c@pec.istruzione.it anic83300c@istruzione.it

sito web http://www.icmarchettisenigallia.edu.it

Ai dirigenti scolastici
delle scuole appartenenti all’Ambito Ancona 01
per inoltro ai docenti di scuola secondaria
Oggetto: Piano di formazione ambito 01 Ancona a.s. 2018/19 – corso “Gestione dinamiche di
gruppo” per docenti di scuola secondaria
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti” di Senigallia organizza,
nell’ambito del Piano di Formazione del personale docente a.s. 2018/19 dell’Ambito Ancona 01, un
corso di formazione rivolto agli insegnanti di scuola secondaria in servizio presso le scuole
dell’ambito AN01, dal titolo “Gestione delle dinamiche di gruppo”.
Il corso si svolgerà nella sede dell’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti” di Senigallia, in Viale
dei Gerani n.1.
Con questa iniziativa si intende promuovere l’acquisizione di strumenti per l’efficace gestione
dei gruppi di apprendimento e delle dinamiche, anche conflittuali, che si manifestino al loro interno.
L’obiettivo del corso è quello di rendere i partecipanti in grado di:




leggere le dinamiche di gruppo
gestire la comunicazione in modo assertivo all’interno dei gruppi di apprendimento
gestire i conflitti all’interno dei gruppi di apprendimento

L’Unità formativa ha durata complessiva di 21 ore, articolate in n. 4 incontri della durata di 3 ore
ciascuno e in n. 9 ore di studio/lavoro non in aula, da documentare mediante produzione di 3 elaborati.
Il calendario degli incontri è quello di seguito illustrato:
I° INCONTRO: 12 settembre 2019, ore 15.30 – 18.30
STARE BENE CON SE STESSI
ARGOMENTI
-

Costruzione dell’identità personale
Importanza dell’autovalutazione e dell’autodeterminazione nel percorso di crescita
Intelligenza emotiva: emozioni che insegnano
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METODOLOGIA
-

Lezione frontale
Confronto sulle esperienze
Studio di casi
Laboratori esperienziali sull’intelligenza emotiva
Progettazione di percorsi di educazione emozionale da proporre ai gruppi classe

II° INCONTRO: 2 ottobre 2019, ore 15.30 – 18.30
STARE BENE CON SE STESSI
ARGOMENTI
-

Memoria di sé e autonarrazione
Cura e responsabilità verso se stessi
Metafore per crescere
Bellezza, impegno, futuro

METODOLOGIA
-

Lezione frontale
Condivisione di esperienze significative
Definizione di percorsi autobiografici da proporre ai gruppi classe
Strutturazione di laboratori per l’autostima e la valorizzazione reciproca in classe

III° INCONTRO: 9 ottobre 2019, ore 15.30 – 18.30
STARE BENE CON GLI ALTRI
ARGOMENTI
-

Gruppo e identità sociale
Opportunità della dimensione gruppale: attivazione, condivisione, molteplicità,
responsabilità, altruismo, coesione, universalità, rispecchiamento, autenticità
Limiti della dimensione gruppale: confusione, conflitto, emarginazione, individualismo,
contagio, conformismo, bisogno costante di consenso
Intelligenza interpersonale: storie che si incontrano
Identità di genere e sua valorizzazione

METODOLOGIA
-

Lezione frontale
Confronto sulle esperienze, condivisione di buone prassi
Studio di casi
Progettazione di percorsi, esperienze significative, eventi da proporre ai gruppi classe
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IV ° INCONTRO: 16 ottobre 2019, ore 15.30 – 18.30
STARE BENE CON GLI ALTRI
-

Comunicazione e azione all’interno del gruppo
Dimensione cooperativa nella socialità e nell’apprendimento
Strumenti per la gestione delle dinamiche di gruppo
Insegnanti in una Comunità di Pratica: l’intreccio dei saperi

METODOLOGIA
-

Lezione frontale
Confronto sulle esperienze, condivisione di buone prassi
Individuazione di strumenti efficaci per la costruzione del benessere nel gruppo classe
Costituzione di una rete tra insegnanti per un confronto e uno scambio a lungo termine sulle
tematiche affrontate e sull’efficacia delle attività proposte in aula

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ INDIVIDUALI RICHIESTE AI CORSISTI
-

Approfondimento di tematiche trattate e casi condivisi
Rielaborazione delle proposte laboratoriali
Documentazione di attività svolte col gruppo classe

La formatrice del corso è la dott.ssa Bruna Barcatta.
Tutor è la dott.ssa Orietta Candelaresi.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti (30 posti) e vanno effettuate con accesso
alla piattaforma SOFIA (ID 33055) dal 29 luglio 2019 al 9 settembre 2019.
Alla fine del corso verrà rilasciato attestato.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio

Firmato digitalmente da PATRIZIA D'AMBROSIO

