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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Percorso formativo 

Usare il gruppo nella formazione 

 
L’arte della guerra si impara facilmente,  

mentre la cooperazione va inventata  
ed è invenzione difficile, faticosa,  

piena di incognite.  
Pagliarani 2012  

 
 
Il gruppo come strumento per apprendere, nella formazione, nella didattica in classe, nel lavoro 
con i colleghi: elementi teorici e dinamiche di gruppo; leadership, followership, potere, autorità, 
conflitto; la comunicazione nel gruppo. 
 
Metodologia 
Verrà privilegiato un approccio esperienziale caratterizzato da ricerca d’aula, lavoro in piccolo 
gruppo, esercitazioni, brevi informazioni. I partecipanti saranno attivamente coinvolti nella 
costruzione della relazione d'apprendimento, nella elaborazione dei contenuti e nella valutazione 
dei risultati.  
Inoltre, poiché il processo formativo è una storia che diviene, ogni partecipante verrà invitato a 
riflettere sul proprio apprendimento mediante pratiche riflessive, fino a riconoscere, mediante 
una scheda riflessiva, le proprie acquisizioni in uscita dal corso.   
 
Destinatari  

  Chi vuole usare consapevolmente il gruppo collaborativo nella didattica curricolare. 

  Chi vuole ampliare le sue competenze nella gestione e conduzione di gruppi di lavoro. 

  Chi intende avviarsi alla professione di formatore.  
 
Struttura 
Il percorso prevede 21 ore in presenza, nelle giornate di sabato e domenica, ore 9.30 - 17.30, più 4 
ore di lavoro individuale a distanza. 
 
Date, sede e costi 
19, 20 e 27 gennaio 2019, presso OPPI, via Console Marcello 20, Milano. 
Iscrizione sul sito www.oppi.it (Formazione formatori 2018/2019) 
Quota di partecipazione: 300€.  E’ possibile utilizzare la carta del Docente. 
 

OPPI è Ente accreditato al MIUR. L’iniziativa è valida ai fini dell’obbligo formativo, inserita nella 
piattaforma SOFIA. 
 

Il corso è riconosciuto come modulo del percorso formativo finalizzato all’iscrizione al Registro dei Formatori di 
OPPIForma; maggiori informazioni su www.oppiforma.it. 
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