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Oggetto:

Dirigenti Scolastici delle seguenti Istituzioni
C.D. 1 Santarcangelo di Romagna
C.D. 2 Santarcangelo di Romagna
C.D. 6 Rimini
I.C. Alighieri
I.C. A. Battelli
I.C. Bellaria
I.C. Centro Storico
I.C. Coriano
I.C. Fermi
I.C. Igea
I.C. Marvelli
I.C. Miramare
I.C. Padre O. Olivieri Pennabilli
I.C. Ponte sul Marecchia
I.C. XX Settembre

Dirigente Scolastico della Istituzione Scolastica
Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli”
Scuola polo per la formazione dell’Ambito 21

Piano per la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale 21 – Rimini.
Corso 4_2: “L’insegnamento delle abilità sociali per la competenza
cittadinanza attiva ”

e la

Con la presente si invitano i Dirigenti Scolastici ad inoltrare la presente comunicazione ai propri
docenti di scuola primaria affinché possano valutare la proposta formativa ed eventualmente
iscriversi entro le date indicate
Titolo del percorso:
“L’insegnamento delle abilità sociali per la competenza e la cittadinanza attiva”
Destinatari
- Docenti di scuola primaria
Numero massimo di partecipanti
65
Introduzione al corso
Il corso intende tradurre operativamente la gestione cooperativa della classe attraverso l’acquisizione
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di abilità sociali.
Quasi tutte le più note modalità di Cooperative Learning richiamano la necessità di predisporre
l’insegnamento diretto delle abilità sociali perché gli studenti possano lavorare con successo tra pari.
Si intende per competenza sociale un insieme di abilità consolidate e utilizzate spontaneamente e con
continuità dallo studente per avviare, sostenere e gestire un’interazione in coppia o in gruppo che
vengono apprese e quindi possono essere insegnate.
Il corso intende tradurre operativamente la gestione cooperativa della classe, attraverso l'acquisizione
di abilità sociali nell’ottica dello sviluppo di competenze di autonomia e cittadinanza attiva; affronta i
temi del riconoscimento e sviluppo delle abilità sociali in classe e la leadership distribuita (i ruoli nel
gruppo).
Il corso è finalizzato a promuovere l’assertività e la partecipazione democratica.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto è riflettere con gli insegnanti su come osservare, riconoscere ed
educare le competenze sociali in classe favorendo lo sviluppo della cittadinanza attiva.
Gli obiettivi specifici che si intendono favorire nei partecipanti al corso sono:
 Conoscere e sviluppare le abilità sociali come base per una cittadinanza attiva
 Saper promuovere un clima di lavoro e di gruppo positivo in classe
 Sperimentare direttamente le modalità di insegnamento delle abilità sociali

MODALITÀ DI LAVORO
La modalità di lavoro è teorico-pratica e implica il coinvolgimento diretto delle persone che
partecipano al training. I partecipanti avranno a loro disposizione del materiale individuale o di
gruppo sul quale lavorare e riflettere durante le sessioni di lavoro del programma e del materiale di
lettura per l’approfondimento e lo studio personale.

Struttura dell’unità formativa
N. Mod.

1
Introduzione
alla tematica

Oggetto del modulo

Obiettivi specifici del modulo

Le competenze sociali e le
abilità che le strutturano

Conoscere:
1. Che cosa sono le competenze sociali
2. I tratti costitutivi della competenza
3. Le modalità di insegnamento delle abilità
sociali

N.
ore
3e
½

Dirigente Scolastico: Christian Montanari
Pratica curata da: Mariagiovanna Bruschi, Uff. protocollo
Via G. B. Casti n. 13 - 47923 – RIMINI Tel. Fax 0541/386037-380363 –
Mail: rnee01500n@istruzione.it - Casella Pec: rnee01500n@pec.istruzione.it - Sito Web: scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it
Cod. Mecc. RNEE01500N
DISTRETTO SCOLASTICO N. 46
Cod. Fisc. 82014350407

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

2
La
convivenza in
classe

3
Leadership
distribuita

Oltre il “comportamento”
la gestione democratica
della classe

Teorie sulla
leadership
I ruoli nel gruppo

La progettazione di unità
4
didattiche, la valutazione
Progettazione
delle competenze sociali
Studio Individuale e
progettazione didattica
5

Conoscere e strutturare l’interazione
“face to face
Conoscere:
1. I fattori che strutturano e determinano il
clima di classe
2. Il Classbuilding: la ristrutturazione della
classe e le attività di costruzione di classe
Riflettere sul ruolo dell’insegnante
Conoscere il concetto di leadership
distribuita
Sperimentare le modalità di distribuzione
della leadership attraverso l’individuazione di
ruoli di compito e di relazione
Conoscere e far esperienza di modelli di
progettazione di unità didattiche
Facilitare l’approfondimento teorico
dell’apprendimento cooperativo
Sviluppare le capacità di progettazione
didattica
TOTALE

3e
½

3e
½
3e
½

11
25

Si organizzeranno 3 gruppi indipendenti. Per ogni gruppo sono previste 2 giornate intensive di
formazione con 4 sessioni di lavoro, 2 antimeridiane e 2 pomeridiane. I corsi si terranno tutti presso la
scuola primaria “Villaggio 1° Maggio” sita in via Bidente. Eventuali variazioni verranno comunicate
sulla home page del sito del Circolo Didattico 6 Rimini ( http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it/ )
nella sezione “In Evidenza”.
Di seguito il calendario suddiviso per gruppi di lavoro, una volta terminata la fase di iscrizioni si
comunicherà il gruppo di appartenenza o direttamente per mail o tramite la segreteria della scuola
presso la quale si presta servizio.
Gruppo A:
Data
19/06/2018
20/06/2018

Sessione
Antimeridiana
Pomeridiana
Antimeridiana
Pomeridiana

Orario
10:00 – 13:30
14:30 – 18:00
9:00 – 13:00
14:00 – 17:00

Modulo dell’Unità formativa
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
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Gruppo B:
Data
21/06/2018
22/06/2018

Gruppo C:
Data
21/06/2018
22/06/2018

Sessione
Antimeridiana
Pomeridiana
Antimeridiana
Pomeridiana

Orario
10:00 – 13:30
14:30 – 18:00
8:30 – 13:00
14:00 – 16:30

Modulo dell’Unità formativa
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4

Sessione
Antimeridiana
Pomeridiana
Antimeridiana
Pomeridiana

Orario
10:00 – 13:30
14:30 – 18:00
8:30 – 13:00
14:00 – 16:30

Modulo dell’Unità formativa
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
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Modalità di iscrizione
Le iscrizioni andranno effettuate dal giorno 28/05/2018 al giorno 05/06/2018 utilizzando la
piattaforma SOFIA (codice identificativo 16958)
Certo della collaborazione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Christian Montanari
“Documento informatico firmato digitalmente
aisensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate”
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