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CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELL’AMBITO 1

Educare alla Socialità
Gruppo Continuativo
(la partecipazione al corso è riservata a chi ha già frequentato il primo ed il secondo livello
del corso “Educare alla Socialità”)

Argomenti e modalità dell’unità formativa
Durante il corso verrà continuato e mantenuto il lavoro svolto nelle altre edizioni del corso.
La modalità attiva, la drammatizzazione e l’utilizzo del Disegno Onirico permetteranno di
vedere, capire e provare a sciogliere le situazioni complesse che gli insegnanti vivono
quotidianamente all’interno delle proprie classi.
Il corso si pone come obiettivo e finalità quella di garantire agli insegnanti uno spazio
continuativo e costante dove potersi confrontare e misurare con i nuovi processi di
cambiamento che investono oggi la scuola sul tema della socialità.
Nello specifico gli insegnanti avranno l’opportunità di:
a) Condividere le proprie esperienze e confrontarsi su suddette tematiche.
b) Trovare spunti, idee, proposte e supporto attraverso la condivisione delle esperienze
del gruppo.
c) Sviluppare ed esercitare le proprie potenzialità ed abilità per poterle poi utilizzare e
proporre nel contesto scolastico in cui si opera.
d) I partecipanti vivranno esperienze utili a fronteggiare efficacemente situazioni critiche
e complesse relative agli ambiti proposti.

Numero ore e partecipanti
Verrà attivato un corso dell’ammontare di 30 ore in presenza.
Relatrice
Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Plebani Paola Sociologa, Pedagogista Clinico e
conduttrice di gruppi con Metodi Attivi.

Sede: Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Fracastoro”
via Cavalline, 57 Cavaion Veronese (VR)

Calendario di svolgimento del corso

Il martedì dalle 16:30 alle 18:30
5 febbraio
12 febbraio
19 febbraio
26 febbraio
12 marzo
19 marzo
26 marzo
2 aprile
9 aprile
16 aprile
30 aprile
7 maggio
14 maggio
21 maggio
28 maggio

