
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Tecniche di osservazione della classe

CPP PER L'EDUCAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI

4

●

Giovedì 25 novembre dalle 17.30 alle 19.30 - primo modulo
Giovedì 2 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 - secondo modulo

ON LINE

59 ●

●

500

DANIELE NOVARA

Massimo Lussignoli
Pedagogista, formatore e counselor

Antonella Gorrino
Pedagogista e formatrice

●

●

Per informazioni: info@cppp.it oppure 0523498594 (dalle 9.00 alle 17.00 da
lunedì a venerdì).



Programma dettagliato del corso

Varie

La sociometria per trasformare l’aula in un organismo vivente
25 Novembre 2021 - Webinar
Termina il 2 Dicembre 2021

Durata: 2 moduli online da 2 ore ciascuno, giovedì 25 novembre e giovedì 2
dicembre (è possibile rivedere le registrazioni dei singoli incontri).

Tipologia: Formazione online

“I problemi non sono degli individui, ma del gruppo”
Jackob Luis Moreno

Descrizione

Il gruppo-classe è un organismo vivente, un insieme di individui interdipendenti tra
di loro, che costruisce una propria identità, cresce e si sviluppa. La classe è il luogo
della socializzazione e della socialità: processi fondamentali per il successo
formativo.

Se l’insegnante fa lavorare il gruppo e fa da regista facilita l’apprendimento,
l’autonomia, privilegia i processi di socializzazione e mette al centro gli studenti nel
loro percorso scolastico.

L’insegnante che desidera sfruttare al meglio la risorsa del gruppo-classe deve
conoscere le strutture sociali spontaneamente costituite tra gli alunni per favorire la
gestione della classe come gruppo di lavoro.

In questo webinar, condotto da Massimo Lussingoli e Antonella Gorrino,
utilizzeremo il questionario sociometrico per:

comprendere le dinamiche relazionali esistenti nel gruppo classe
conoscere i cambiamenti evolutivi o involutivi dei singoli individui e del gruppo in
interazione fra di loro
migliorare il clima della classe, fattore influente sull’apprendimento e sullo sviluppo
degli studenti
Il questionario sociometrico (non è un test di valutazione) è uno strumento in grado
di aiutare l'insegnante a percepiere in modo meno soggettivo le relazioni del
gruppo-classe.

Uno strumento di “lettura” da applicare anche più volte nel corso dell'anno
scolastico per osservare i cambiamenti nelle relazioni e calibrare al meglio
l’organizzazione dell’attività didattica.
Le iscrizioni sono aperte!!
Il webinar si svolgerà in diretta con la possibilità di rivedere i singoli moduli in
differita.
Per informazioni: info@cppp.it oppure 0523498594 (dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì
a venerdì).
Verrà rilasciato un attestato di parteciazione pari a 4 ore.
Il webinar è riconosciuto dal MIUR come aggiornamento e formazione per
insegnanti, è possibile iscriversi utilizzando anche la Carta del Docente.
Date e orari
Giovedì 25 novembre dalle 17.30 alle 19.30 - primo modulo
Giovedì 2 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 - secondo modulo

Obiettivi del webinar

Apprendere tecniche per conoscere la struttura sociale presente nel gruppo-classe
Apprendere strumenti e procedure per migliorare il clima della classe
Conoscere esperienze di applicazione e i loro esiti


