Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Corso di formazione

“Le figure di sistema” di 1° e 2° livello
Formatore: Marta Iatta
Le figure di sistema sono, oggi, una realtà essenziale per la buona riuscita di una situazione così complessa come quella
scolastica. Esse necessitano sempre più di funzioni e competenze molteplici, affinché possano svolgere il loro ruolo
accompagnando il dirigente e il corpo docente nella maniera più efficace possibile.
Questo corso vuole offrire un’occasione di formazione per tutte quelle figure che affiancano il Dirigente nella gestione del
sistema scuola.

Obiettivi
 Conoscere a fondo il significato del ruolo istituzionale, organizzativo e strategico delle figure di sistema;
 orientarsi sulle principali dinamiche di gruppo;
 comprendere il valore della comunicazione efficace come elemento significativo nell’espletazione del proprio ruolo.
Metodologia
Ogni incontro sarà tenuto secondo le modalità del laboratorio in cui gli insegnanti saranno coinvolti in prima persona nella
sperimentazione di diverse attività. Verranno utilizzate metodologie attive con lavori di gruppo, brain-storming, role play e
visione di spezzoni di film.
Contenuti degli incontri
1. Analisi del ruolo professionale (quali competenze, quali caratteristiche, quali funzioni sono necessarie per rispondere a
questo mandato) e confronti fra i modelli presenti nelle differenti organizzazioni scolastiche (quali valori, quali scelte,
quali atteggiamenti muovono le decisioni che vengono prese).
2. Lettura delle principali dinamiche di gruppo (leadership, gruppo di lavoro vs lavoro di gruppo, dinamiche emotive
implicite) per comprendere quali scelte portano ad un gruppo funzionante.
3. Riflessione sui principali elementi di comunicazione efficace (componenti della comunicazione, ostacoli, risorse..)
4. Elaborazione e sviluppo di un progetto efficace (fasi, ostacoli da incontrare, interlocutori principali, capacità di
sostenerlo nel tempo..)
5. Presentazione ed analisi dei project work e analisi conclusive.
Competenze in uscita
Per accedere al corso non è richiesta alcuna competenza specifica.
Al termine del corso i docenti sapranno:
 riconoscere principali elementi fondanti la comunicazione;
 elaborare progetti non strettamente didattici, ma prioritariamente organizzativi;
 individuare alcune principali dinamiche di gruppo all’interno delle riunioni di lavoro.
Calendario e sede
Il corso di 25 ore prevede:
 incontri formativi nei giorni 8, 17, 24 e 29 gennaio – 7 febbraio 2019 dalle ore 14:30 alle 18:30
 n. 5 ore di lavoro individuale
 n. 5 ore di lavoro on-line.
Gli incontri si terranno c/o Istituto Bottacchi - I.C. Fornara Ossola in Via Premuda a NOVARA
Tipologia di verifica finale
Project work elaborato singolarmente o in piccolo gruppo, centrato su alcune parole chiave emerse durante il corso
Iscrizione e pagamento
Iscrizione sul sito www.oppi.it – Gruppo di Novara
Costo dell’intero percorso 150 euro. E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico.
Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
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