FORMAZIONE PER DOCENTI - RETE DI AMBITO LUCCA 013
AREA 5 – LE COMPETENZE RELAZIONALI - UF N. 1

Gruppi e leadership – Le competenze relazionali delle figure di sistema e staff del DS
Sede del Corso: Scuola Media “Chelini” – S. Vito (Lucca)

Formatore: Giovanni Testa
Obiettivo: Favorire nei docenti – in particolare le figure di sistema e di staff del DS - lo sviluppo di
competenze relazionali nella gestione dei gruppi a scuola.
Contenuti:
a) Cenni normativi sui ruoli e le responsabilità nella Scuola – La Scuola: istituzione e organizzazione
di lavoro. - Gli scenari sociali, culturali ed educativi della Scuola oggi.
b) Gli sfondi teorici della psicologia dei gruppi e la psicopedagogia del benessere (Enzo Spaltro).- Le
ricerche sullo star bene, star male a scuola. – I linguaggi del giorno e i linguaggi della notte – Il
clima la sua importanza nell’organizzazione di lavoro
c) .Le dinamiche di gruppo: La leadership ed il potere - La relazione interpersonale e le percezioni - La
comunicazione e i ruoli nei gruppi - La negoziazione e la presa di decisione nei gruppi - La gestione
dei conflitti e il sentimento di fiducia - Il sentimento di appartenenza.
d) L’autovalutazione dei climi a scuola e gli strumenti di diagnosi.
e) Strategie e progetti di miglioramenti del benessere a scuola.

Programma del Corso
A) Fase lavoro in presenza: 12 ore, divise in n° 4 incontri di n° 3 ore ciascuno. Ore 16.45-19.45
1° Incontro (Mercoledì 18 Aprile): Andar per gruppi a scuola
2° Incontro (Giovedì 26 Aprile): I ruoli, la leadership e la presa di decisione nei gruppi a scuola
3° Incontro (Mercoledì 2 Maggio): Tema: Il conflitto come risorsa e l’arte della negoziazione
4° Incontro(Mercoledì 9 Maggio): “L'altra faccia della luna” e il cambiamento possibile
Metodologia e Valutazione: Si privilegerà una modalità di lavoro esperienziale, con attenzione ai processi, e
con lavori di gruppo preceduti e seguiti da brevi input teorici. La verifica/valutazione del corso avverrà in
itinere, in considerazione dei feedback inviati dai corsisti, e con l'uso di questionari di entrata e di uscita.
B) Fase col tutor d’aula ed esperto: N. 7 ore divise in n. 2 incontri di n. 3,5 ore ciascuno (22 e 23 Maggio)
Lavori di gruppo centrati su: analisi e uso del Questionario per la diagnosi del clima a scuola; progetti
di miglioramento del benessere a scuola.
C) Fase online: n. 6 ore (con tutor online): Inserimento in piattaforma dei lavori di gruppo prodotti.
Formatore: Dott. Giovanni Testa, Dirigente Scolastico, esperto di Dinamiche Interpersonalie di Gruppo e
Valutazione dei climi nell’organizzazione scolastica. Ha una lunga esperienza di formazione del personale
docente sul tema della gestione dei gruppi e del benessere organizzativo a scuola.
Per le iscrizioni: Online sulla piattaforma SOFIA (si suggerisce un video per la registrazione docenti sulla
piattaforma SOFIA https://www.youtube.com/watch?v=W8KPPN6XiNk) entro il16.04.2018
In caso di difficoltà, si consiglia di chiedere aiuto all’animatore digitale del proprio Istituto e inviare, per
sicurezza, anche email a: luic84700d@istruzione.it entro il 16.04.2018.

