SCHEDA CORSO

Titolo

LA COMPLESSITÀ DELLA VITA DI CLASSE: GESTIRE I GRUPPI DI APPRENDIMENTO
PER FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI

Temi strategici

Prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile, benessere
scolastico e rapporti scuola-famiglia

Obiettivi

Il corso è finalizzato a:
! comprendere le tematiche implicite nel lavoro di gruppo scolastico
! evidenziarne le fatiche al fine di:
! facilitare l’acquisizione delle capacità sottese alla gestione di un buon team
working

Descrizione Corso

In ogni contesto, sia formativo, sia professionale che personale la dimensione
gruppale può rappresentare un prezioso spazio in cui sperimentare e sviluppare
capacità e competenze che vengono sempre più richieste soprattutto nella pratica
educativa e didattica. La capacità di ognuno, infatti, di gestire le complesse
dinamiche che intervengono all’interno di un gruppo può incidere
considerevolmente sul potenziale creativo e motivazionale personale.
Nello specifico il corso si prefigge di approfondire le seguenti tematiche:
!
!
!
!

Competenze in uscita

le competenze per lavorare in gruppo: dall’individualità al gruppo;
la comunicazione in un gruppo;
l’importanza del clima di classe;
verso la gestione del conflitto e la negoziazione.

Il corso permetterà agli insegnanti di:
! comprendere le dinamiche di gruppo
! gestire in modo assertivo la comunicazione all’interno del gruppo
! gestire gruppi di apprendimento
! affrontare il conflitto nel gruppo
! riflessione su come superare le proprie difficoltà

Il programma del corso prevede 4 incontri frontali (in presenza o in
videoconferenza) di 4 ore ciascuno e 9 ore di elaborazione personale
(autoapprendimento)
Programma

I INCONTRO. Il gruppo: definizioni, analisi delle componenti e individuazione delle
difficoltà
II INCONTRO. I ruoli e la comunicazione in un gruppo
III INCONTRO. Il clima di classe motivante
IV INCONTRO. Discussione project works

Metodologie

Il corso è articolato in lezioni teoriche e pratiche, discussione su esperienze
professionali, progettazione e realizzazione di attività didattiche da attuare nelle
classi.

Destinatari

Il corso è rivolto agli Insegnanti di ogni ordine e grado scolastico

Referente Scientifico:
Alessandro Antonietti
Professore ordinario di Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dirige il CROSS (Centro di Ricerche
sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale) ed è responsabile dello
SPAEE (Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età
Evolutiva). Si occupa principalmente della psicologia cognitiva e
dell’apprendimento, con particolare attenzione ai processi implicati nella
creatività.
Docenti

Altri docenti
Emanuela Bonelli
Professore a contratto presso la Facoltà di Psicologia, psicologa e psicoterapeuta,
consulente di orientamento scolastico e professionale presso il CROSS (Centro di
Ricerca sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale).
Deborah Pagani
Psicologa e psicoterapeuta, consulente di orientamento scolastico e professionale
presso il CROSS (Centro di Ricerca sull’Orientamento e lo Sviluppo Socioprofessionale).

Materiali editoriali

-

Dispense e presentazioni
Sitografia e approfondimenti
Modelli di progettazione
Esempi di buone pratiche

Durata

Date

Luogo

25 ore:
16 ore Lezioni frontali (in presenza o in videoconferenza) e lavori di gruppo
9 ore Approfondimento studio individuale

La prima data sarà il 16/04/2021 e le altre da concordare coi partecipanti al
corso.
Dalle 14.30 alle 18.30

Qualora fosse possibile tornare a prevedere la formula in presenza i quattro
incontri avverrebbero in presenza. L’orario è da definirsi anche in base alle
indicazioni normative.
Se il corso dovesse svolgersi online, la piattaforma che si utilizzerà sarà quella
Blackboard – Collaborate Ultra dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Il corso di formazione rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del
personale scolastico organizzate dall’Università Cattolica, soggetto qualificato
dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016.
I partecipanti possono perciò beneficiare dell’esonero dagli obblighi di servizio.
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla
normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).
Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un attestato che certifichi
le ore di attività formativa del singolo partecipante.
Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d.
“buona scuola”.
Costi

Modalità con CARTA DEL DOCENTE: prima di accedere all’iscrizione online, il
partecipante dovrà generare il buono dal sito “Carta del docente”. Occorre
generare un buono come esercente fisico del valore della quota di
partecipazione e selezionare l´opzione “Corsi aggiornamento Enti
accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”.
Durante la procedura dell’iscrizione online verrà richiesto di inserire il codice del
buono.
Ai fini della verifica della validità del codice è necessario inviarci una mail con il
codice in formato pdf.
Le scuole paritarie aderenti ad un Fondo Interprofessionale possono iscrivere i
propri docenti usufruendo di forme di finanziamento in virtù del Fondo di
appartenenza.
Per maggiori informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it

L’Università Cattolica si riserva di annullare o rinviare il corso a proprio
insindacabile giudizio dandone comunicazione agli interessati via email o fax
entro 3 giorni prima della data di inizio. In tal caso le quote di iscrizione
verranno rimborsate integralmente e sarà escluso ogni ulteriore obbligo o
onere a carico dell’Università Cattolica. Ved. il regolamento generale
d’iscrizione ai corsi dell’UC: milano.unicatt.it/formazionepermanente
La quota di partecipazione è di € 200,00 (IVA esente).
Per i laureati dell'Università Cattolica e coloro che sono stati immatricolati in
Università Cattolica (Master, TFA, 24 CFU, PAS, ecc…) la quota è di € 180,00 (IVA
esente).
Per gli insegnanti presentati dai promotori editoriali Mondadori Education e
Rizzoli Education la quota è di € 180,00 (IVA esente).
Per maggiori informazioni scrivere a: cattolicaperlascuola@unicatt.it
Visita il sito web: https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-home

