
 
 

 

 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   

BBBUUUOOONNNEEE   PPPRRRAAATTTIIICCCHHHEEE   DDDIII    GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL    GGGRRRUUUPPPPPPOOO    CCCLLLAAASSSSSSEEE:::   

DDDAAALLLLLL’’’AAACCCCCCOOOGGGLLLIIIEEENNNZZZAAA    AAALLLLLLAAA    VVVAAALLLUUUTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE      

   

Il laboratorio intende condividere e promuovere buone pratiche di gestione del gruppo classe 

analizzando le varie tappe fondamentali del processo.  

 

Obiettivi 

Conoscere e far proprie le tecniche di gestione del gruppo classe  per essere in grado di:  

 promuovere il benessere a scuola; 

 rinforzare pratiche di condivisione, collaborazione e di convivenza democratica; 

 favorire dinamiche di responsabilizzazione e di autonomia; 

 creare buone abitudini di perseveranza; 

 consentire l’acquisizione di un buon metodo di studio; 

 progettare e promuovere strategie e spazi didattici fortemente inclusivi; 

 consolidare conoscenze pregresse e facilitare nuovi apprendimenti attraverso 

dinamiche coinvolgenti e totalizzanti; 

 arricchire i contenuti tramite l’uso 

produttivo di strumenti innovativi; 

 trarre spunti per proporre unità didattiche 

e attività trasversali e/o verticali e/o 

interdisciplinari; 

 garantire un metro di valutazione equo e 

quanto più vicino alle esigenze dello studente in quanto persona.   

   

Metodologia 

Slide in Power Point, video, schede di osservazione e di valutazione, materiale dimostrativo. 

Destinatari 

Laureandi, laureati e professionisti che operano nell’area dei processi educativi e formativi 

per un massimo di venti partecipanti. 

 



Data e luogo di svolgimento  

Il laboratorio avrà luogo nei giorni 27/28 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso i locali 

dell'I.T. Archimede, Viale Regina Margherita 22, Catania.  

 

Costo 

Il laboratorio prevede un costo di euro 5 euro per i soci e di 20 euro per i non soci. 

Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 

laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 

presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le 

ore mancanti. 

I docenti possono usufruire del bonus docenti, compilando ed inoltrando lo stesso, prima 

dell’inizio delle attività, al seguente indirizzo email dimauroornella@gmail.com   

 

COME COMPILARE IL BONUS  

- inserire codice spid  

- dove spendere i buoni  

- fisico  

- formazione e aggiornamento  

– Percorsi formativi ed istituzioni scolastiche  

 – Importo buono 

 

 

 

 

 

Per partecipare al laboratorio è necessario inviare la scheda d’iscrizione a: 

dimauroornella@gmail.com e per conoscenza gaetanopanebianco@hotmail.it 

 


