Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Quali risorse investire per favorire il confronto
con i ragazzi e costruire un buon clima in
classe?
Modulo breve
Presentazione

Programma

I docenti si trovano spesso a dover svolgere il loro ruolo con classi
numerose, multiculturali e con dinamiche variegate. La
combinazione di questi fattori può rendere faticoso e complesso
l'insegnamento e il successo formativo sul quale i docenti e i ragazzi
investono.
Ogni essere umano è unico ed irripetibile e ha il diritto di stare bene.
Alcuni studi hanno rilevato come un clima di classe sereno porti dei
vantaggi per quanto riguarda l'apprendimento e il benessere sia
dello studente che del docente.
Coscienti dei fattori socio-culturali, famigliari, personali e relazionali
che entrano in gioco, il corso intende promuovere nei partecipanti
alcune risorse utili e fornire degli strumenti per favorire un confronto
tra gli allievi affinché si possa intraprendere insieme un percorso di
rispetto e co-costruire un clima di classe favorevole dove tutti
possano stare bene.

- Presentazione relatrici e partecipanti (modalità attiva / partecipativa);
- breve presentazione dell'Associazione Parlatevi...con noi;
- attività partecipative / interattive sul tema delle risorse, dell'ascolto e
della comunicazione;
- strumenti teorici (ascolto attivo Thomas Gordon, Comunicazione
non violenta CNV, Marshall B. Rosenberg, metodi attivi della
Drammaterapia).

Obiettivi

Paola Seria Lombardo, operatrice sociale, coordinatrice e animatrice
dell'Associazione "Parlatevi...con noi".
Giulia Clerici-Cariboni, dramma-teatro terapista, animatrice
dell'Associazione "Parlatevi...con noi" e docente IUFFP (corsi per la
crescita della persona).

In base alla modalità utilizzata dall'Associazione "Parlatevi...con noi",
verranno forniti alcuni strumenti per favorire il confronto fra e con gli
allievi.
I docenti avranno la possibilità di sperimentare, tra di loro e con i
relatori, la modalità dell'approccio utilizzato all'interno del progetto
dell'Associazione Parlatevi.
Sulla base di un approccio attivo e partecipativo centrato sulle loro
conoscenze ed esperienze (dirette e/o indirette), i docenti si
confronteranno ed implementeranno le loro risorse in un clima
basato sul rispetto, l'ascolto e l'accoglienza, dove il giudizio sarà
sospeso.

Destinatari
Docenti di scuola elementare, di scuola media e docenti interessati
di altri ordini scolastici.

Certificato
Attestato di frequenza.

Durata
8 ore-lezione.

Responsabile/i
Claudio Della Santa, responsabile formazione continua del
Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.

Relatore/i

Date
10 ottobre 2020.
La data del secondo incontro sarà definito in accordo con i
partecipanti.

Orari
9.00-12.20.

Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Costo
Gratuito per docenti cantonali e comunali.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Termine d'iscrizione
Entro il 19 settembre 2020.

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29897

