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OGGETTO: Aperte iscrizioni prima edizione CORSO FAD “Strategie di apprendimento e 

partecipazione a scuola” proposto dall’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (Palermo) 

 

Dal 07/04/2021 al 25/04/2021 sono aperte le iscrizioni per il corso FAD  

“Strategie di apprendimento e partecipazione a scuola” proposto dall’Istituto Italiano di 

Psicoanalisi di Gruppo (Palermo).  

Iniziativa formativa ID.40619  

Edizione ID.59615 
 
Descrizione del corso: Il lavoro sul clima di classe è un lavoro di prevenzione nei confronti 
di tutti quegli atteggiamenti di impulsività, mancato autocontrollo, scarso senso di 
appartenenza che nelle comunità scolastiche sono causa di disagio, bullismo, 
demotivazione e dispersione. Attraverso il prendersi cura dei bisogni individuali degli 
studenti e la personalizzazione/individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento, 
ognuno è considerato nella sua individualità e può sentirsi accettato e parte del gruppo-
classe. 
Il lavoro sul clima di classe si poggia su strategie didattiche che facilitano la cooperazione 
tra gli studenti. 
E’ necessario che l’insegnante lavori sui propri processi mentali e attivi, nel corso del suo 
lavoro, la consapevolezza dei propri interventi attraverso una riflessione continua fondata 
sulla mentalizzazione. 
E’ necessario che acquisisca strategie che lo rendano competente nella gestione delle 
dinamiche del gruppo classe.  
In considerazione delle nuove metodologie e strategie utilizzate per garantire il diritto allo 
studio e la formazione continua nel periodo dell’emergenza Covid, si presterà particolare 
attenzione all’aspetto relativo ai bisogni delle/dei docenti, degli studenti e delle 
studentesse e alle dinamiche del gruppo nell’ambito della Didattica a Distanza e degli 
incontri attivati da “remoto”. 
 

Il corso, della durata di 50 ore, è rivolto ai/alle docenti di ogni ordine e gradoe agli assistenti 

all’Autonomia e Comunicazione, Pedagogisti/Psicopedagogisti, Psicologi, Educatori. 
Le ore di formazione saranno articolate nel seguente modo: 
2 ore dedicate alla presentazione del corso in plenaria; 
3 moduli di 15 ore ciascuno (di cui 9 ore sincrone e 6 di autoformazione);  
3 ore dedicate alla conclusione dei lavori in plenaria.  
 
Ciascun partecipante potrà decidere se frequentare l’intero corso o moduli specifici.   
I tre moduli sono così suddivisi: 

I Modulo: Bisogni individuali del/della docente  

II Modulo : Bisogni Individuali dello studente e della studentessa. 
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III Modulo: Il gruppo-classe  

 

 

Il corso è acquistabile con Carta del Docente. 

 

ISCRIZIONI: 

Per i docenti tramite Piattaforma S.O.F.I.A.- Miur 

https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListainiziativaFormativa/4061

9?token= 

 

 

Per gli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione, Pedagogisti/Psicopedagogisti,  

Psicologi, Educatori tramite mail all’I.I.P.G. Palermo:sedepalermo@iipg.it 

 

Si allega MODULO DI ISCRIZIONE RIVOLTO A TUTTI I PARTECIPANTI, da compilare 

in ogni sua parte ed inviare all’indirizzo mail: sedepalermo@iipg.it 

 

Per informazioni:  

Segreteria I.I.P.G. Via Notarbartolo, 15 - 90141 Palermo  

Tel. e fax: 091348111  

sedepalermo@iipg.it 

 

La segreteria è aperta il Lunedi e il Mercoledì dalle h 9.00 alle h 13.00; il Venerdì dalle h 15.30 alle 

h 19.00. 

 

 

 

Relatori / formatori  

Vicari Serena (Responsabile) Arcidiacono Evelina Carmela 

Matranga Daniela Epifanio Maria Stella 

Calabrese Maria Concetta La Grutta Sabina 

Ancona Daniela Vincenza Giannone Giuseppa 

Lo Verde Fabio Massimo  

La responsabile del CCF 

Dott.ssa Serena Vicari 
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