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IL GRUPPO NEI CONTESTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: VINCOLO E 

RISORSA 

INTERVENTI SPECIFICI NEL CONTESTO GRUPPALE ATTRAVERSO 

L’USO DI STRUMENTI ANALOGICI 

PIATTAFORMA ZOOM 

18 CREDITI FORMATIVI A.I.M.S. 

 

Generalmente il gruppo – classe si forma in modo formale, burocratico, 

secondo i criteri utili alla formazione di gruppi funzionali al contesto 

scolastico e le persone che lo compongono in generale non si conoscono 

prima. 

Possiamo definire il gruppo-classe un insieme di individui che stanno 

insieme con l’obiettivo di acquisire competenze dal punto di vista 

cognitivo, sociale, affettivo ed emotivo. 

E’ quindi un luogo di apprendimento non solo puramente cognitivo ma 

anche uno spazio dove sviluppare sentimenti di appartenenza, 

interiorizzare norme collettive, modelli di condotta, esperienze che portano 

al miglioramento della socializzazione da parte dello studente e alla 

maturazione delle capacità di entrare in relazione con gli altri. 
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E’ necessario, allora, dotarsi di un metodo per comprendere la struttura 

relazionale che matura all’interno del gruppo affinchè sia possibile favorire 

un clima sereno che consenta lo sviluppo di contesti di apprendimento ove 

ciascuna persona, indipendentemente dal ruolo rivestito, possa sentirsi 

rappresentata e riconosciuta.  

 

Questo laboratorio ha come obiettivo lo sviluppo di competenze legate 

all’utilizzo di strumenti per facilitare la narrazione, attraverso 

l’immaginazione e il coinvolgimento emotivo. 

Gli strumenti proposti non sono fini a se stessi, ma sono utilizzati 

all’interno di un processo di cura, di consulenza, di mediazione al fine di 

facilitare, anche attraverso linguaggi impliciti l’emergere di suggestioni, 

risonanze, connessioni che la sola parola non riesce ad esprimere. 

In questi anni di esperienza l’utilizzo di questi strumenti si è rivelato 

particolarmente utile nella formazione del gruppo classe, nel progetto di 

accoglienza, nelle situazioni conflittuali e di difficile gestione delle 

relazioni. 

Grazie alle neuroscienze oggi disponiamo di indicazioni importanti per la 

comprensione dei meccanismi neurofisiologici che sottendono le 

attivazioni mediate dal linguaggio non verbale. 

 

I laboratori sono rivolti in particolare ad insegnanti delle scuole di ogni 

ordine e grado*, counsellor di base, counsellor professionisti, 

mediatori familiari, psicologi, assistenti sociali, educatori. 

 

*Particolare attenzione sarà posta alla creazione di gruppi omogenei 

per ordine di scuola. 

 

Il laboratorio è a numero chiuso (minimo 5 persone, massimo 10 

persone). 



Ogni altra richiesta di iscrizione dovrà essere concordata con la 

Direzione del Centro Studi e Ricerche. 

Viene rilasciato attestato di partecipazione. 

Il corso è inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e quindi 

pagabile con il buono scuola. 

PROGRAMMA 

Il corso è costituito da 4 moduli: 

MODULO INTRODUTTIVO – COME OSSERVARE LE DINAMICHE DEL 

GRUPPO 

MODULO N. 1 – LAVORARE CON LE IMMAGINI: collage, disegno 

simbolico, disegno congiunto, stemma araldico 

MODULO N. 2 – RAPPRESENTARE LE RELAZIONI NELLO SPAZIO: 

sculture con il corpo e con gli oggetti 

MODULO N. 3 – LA CREAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE (poesia, 

racconto, oggetto, musica): il catalogo per far conoscere la propria 

classe 

IL COSTO DEL LABORATORIO E’ DI €  350,00 +I.V.A. 22%. 



 

 

CALENDARIO 

 

• MODULO INTRODUTTIVO   

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2022 

DALLE  17,00 ALLE 20,00 

 

• MODULO N. 1 

MERCOLEDI’  5 OTTOBRE 2022 

DALLE 17,00 ALLE 20,00 

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2022 

DALLE 17,00 ALLE 20,00 

 

• MODULO N. 2  

MERCOLEDI’  9 NOVEMBRE 2022 

DALLE 17,00 ALLE 20,00 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2022 

DALLE 17,00 ALLE 20,00 

 

• MODULO N. 3 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2022 

DALLE 17,00 ALLE 20,00 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2022 

DALLE 17,00 ALLE 20,00 

 

 

 

 

 



STAFF DEI FORMATORI 

 

Dott.ssa LILIA ANDREOLI – Direttore del Centro Studi e Ricerche 

per la mediazione scolastica e familiare ad orientamento 

sistemico e per il counselling sistemico-relazionale di Legnano 

Formatore A.I.M.S. – Formatore nei corsi di counselling di base e 

avanzato 

Dott.ssa ALESSANDRA COLOMBARA – Psicologa – 

Psicoterapeuta – Formatore A.I.M.S. – Formatore C.N.C.P. 

Dott.ssa FRANCESCA FALINO – Psicologa – Formatore A.I.M.S. 

Dott. MICHELE STASI – Pedagogista – Docente a contratto 

Università Bicocca di Milano 

Dott.ssa LAURA GARAVAGLIA – Insegnante – Formatore A.I.M.S. 

in formazione 

 

 

 

 

 

 


