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Titolo 
 
 

 

Formare e gestire i gruppi di lavoro 
per una didattica innovativa 

 

 
Breve presentazione  
 
 
 
 
 

 
Si tratta di un progetto che, attraverso una formazione mirata 
alla conoscenza dei modelli relazionali mutuati dalla Teoria dei 
Sistemi, dalla dinamica di gruppo e dalla teoria degli stili 
relazionali, affronta il tema del lavoro di gruppo in classe. 
Il percorso va visto come un processo di specializzazione. 
È mirato all'acquisizione di competenze sempre più raffinate atte 
alla comprensione e gestione del gruppo come strumento e 
risorsa per l’apprendimento. 
Inoltre il lavoro si propone di fornire strumenti operativi per 
rendere più efficace l’attività del gruppo. 
 

 
Obiettivi formativi e/o 
di aggiornamento 

 
1. Aumentare la conoscenza specifica degli strumenti sistemico 

relazionali. 
2. Aumentare la conoscenza delle caratteristiche fondanti del 

gruppo 
3. Aumentare la competenza di osservazione dei gruppi 

spontanei presenti nella classe 
4. Aumentare gli strumenti operativi per formare e gestire 

gruppi efficaci 
5. Aumentare la capacità di proporre compiti adeguati al lavoro 

in gruppo 
 

 
Potenziali utenti 

 
• Insegnanti scuola secondaria di 1 grado 
• Insegnanti scuola secondaria di 2 grado 

 

 
Durata formazione 
 

 
 40 ore  
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Programma  

 
• La classe come sistema relazionale 
• Gli strumenti sistemici di base: gli assiomi della 

comunicazione 
• Le teorie sulle dinamiche del gruppo 
• Relazione e feedback 
• Ascolto, accoglienza intervento 
• Ruoli e compiti all’interno del gruppo 
• Rotazioni  all’interno dei gruppi e strategie di collaborazioni 

 
Metodologia 

  

 Lezioni Frontali 

 Simulazioni 

 Role play 

 Lavori di gruppo 
 

 
Formatori 

 
• Manuela Bertocchi – Psicologa Psicoterapeuta 
• Francesca Bozzo – Psicologa Psicoterapeuta 
• Pierino Muraro – Psicologo Psicoterapeuta 

 

 
Sede e date 

 
Eidos, viale della Repubblica n. 22 – Villorba (TV) 
Orario incontri:  dalle 14.30 alle 18.30 
 

Ottobre 2019 Lunedì  21 
Novembre 2019 Lunedì       4 e 18 
Dicembre 2019 Lunedì  2 e 16 
Gennaio 2020 Lunedì  20 
Febbraio 2020  Lunedì  3 e 17 
Marzo 2020 Lunedì 2 e 16 
 

 
Costo 

 
Il costo previsto è di € 450,00  (iva inclusa) 
Bonus Carta Docente     
 

Iscrizione L’adesione va confermata entro il  15 ottobre 2019 

 
Benefit 

 
La partecipazione al corso da diritto all’acquisizione di crediti formativi 
utili alla frequenza del corso di Counselling di Base. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido 
per il dossier formativo. 
 

 


