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All’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte  

Ufficio I - Area Formazione 
Via Coazze 18 

10138 

TORINO 
 

drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 
 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO 

ELEMENTI DI GESTIONE DEI GRUPPI 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 
DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

x Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

□ Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

□ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 
Il corso fornisce le conoscenze per l'approccio al concetto di gruppo ed 
alla gestione del gruppo. Particolare attenzione sarà data alle tecniche 
di gestione dell’attività e del conflitto. 

OBIETTIVI Al termine del percorso formativo, che prevede l’operativizzazione di 
concetti relativi alla pedagogia della creatività, i partecipanti avranno 
sviluppato competenze e tecniche nell’esecuzione del ruolo di 
conduttore e negli aspetti della conduzione dei gruppi, al fine della 
trasformazione della classe in un gruppo coeso. 

METODOLOGIA Oltre alla classica lezione frontale, il percorso formativo prevede un 
metodo di studio basato sul coinvolgimento attivo e diretto dei 
partecipanti mediante esercitazioni in piccoli gruppi (immersione 
esperienziale), quali luogo di esperienza ed apprendimento. Modalità 
didattiche: problem solving, simulazioni ed esami di casi pratici. 

c) PROGRAMMA DEI 6 giornate da 4 ore per un totale di 24 ore: 
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LAVORI 
 

Accoglienza – 1 ora 
Elementi di pedagogia della creatività applicati alle tecniche di gestione dei gruppi – 
8 ore 
Tecniche di conduzione dei gruppi – 14 ore 
Esercitazione finale – 1 ora 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO DOTT.SSA FEDERICA BALLOR 

QUALIFICA DIRETTORE 

e) RELATORI NOMINATIVO DOTT. STEFANO CAPELLO 

QUALIFICA 
DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

FORMATORE ACREDITATO AL MIUR 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

SCUOLA LA SALLE GRUGLIASCO, ISTITUTI DEL TERRITORIO 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

16 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 

SEDE 
Via Giacomo Matteotti 54, 10040 Leinì (TO) - Via Generale 
Perotti, 94, 10095 Grugliasco (TO) / Scuole del territorio 

PERIODO Settembre 2018 – Luglio 2019 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Gestire l’intervento educativo: 
- applicare tecniche di gestione dei gruppi; 
- ottimizzare tecniche e metodologie in itinere; 
- presidiare le dinamiche relazionali tra i diversi soggetti; 
- monitorare le attività ed il progetto educativo in tutte le sue fasi. 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

La prova, della durata di un’ora, consiste in un test a risposta multipla sulle 
competenze e tecniche acquisite di gestione dei gruppi. La prova, valutata in 
centesimi, si considera superata con un punteggio pari o superiore a 60/100. 

l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Costo complessivo del corso € 264,00 (carta del docente). 
In alternativa il corso è finanziabile al 70% bando Formazione Continua Città 
Metropolitana di Torino. Quota del 30% a carico del partecipante. 
Il corso sarà avviato con un numero minimo di 8 partecipanti. 

Leini, 12 ottobre 2017 
Il Responsabile legale 

dell’Ente/Associazione 

 


