
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

Con gli altri imparo. Far funzionare la classe come gruppo

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

11

●

25-26/10/2019
Orario di lavoro
Prima giornata 15:00 - 19:00
Seconda giornata 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

Piacenza

160 ●

●

18

Daniele Novara

Paola Cosolo Marangon

●

●

info@cppp.it



Programma dettagliato del corso

Varie

SEMINARIO

La classe è una grande risorsa per l'insegnante.

Molte ricerche di neuroscienze compiute negli ultimi anni hanno dimostrato che
l'apprendimento è prima di tutto un'esperienza sociale di condivisione e di
reciprocità.
La scuola di oggi però fatica a tradurre queste consapevolezze scientifiche in
metodi, tecniche e azioni didattiche. È invece aumentata l'idea del trattamento
individuale delle difficoltà scolastiche.

Il gruppo classe è una risorsa fondamentale, ma per ottenere risultati serve
competenza nel creare un gruppo dove la capacità di lavorare insieme non è
semplicemente il saper ascoltare l'insegnante, ma proprio un modo cooperativo di
stare con i compagni. La classe come gruppo è in grado di gestire gli oppositori, i
riluttanti, gli alunni con difficoltà. Se lo studente si trova bene nel contesto scolastico
anche la sua capacità di imparare migliora.

Obiettivi

attivare tecniche per migliorare la dimensione di gruppo della classe
apprendere procedure e strumenti per valorizzarlo
gestire i processi formativi


