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SEMINARIO di FORMAZIONE  
per docenti di scuole di ogni ordine e grado 

 

Il lavoro di gruppo dei docenti 
Da fonte OCSE in Europa, l’Italia è il paese con il livello più basso nell’uso del lavoro 
di gruppo per l’organizzazione dell’attività didattica. La modalità di lavoro in gruppo 
è caratterizzata da una forte interdipendenza positiva tra i membri del gruppo in 
quanto è l’insegnante che deve educare gli studenti a lavorare insieme e ad acquisire 
quei comportamenti sociali necessari a rendere l’attività collaborativa veramente 
efficace. Di qui l’idea di un training pratico per gli insegnanti perché possano 
riconoscere le caratteristiche e le differenze fra gruppi tradizionali e gruppi 
cooperativi per tradurre poi il lavoro cooperativo in metodologia didattica. 

 

Giovedì 22 Gennaio 2015  ore 15,30 -18,30 

Liceo statale “Niccolò Macchiavelli”   
Piazza Indipendenza 7, ROMA 

 

PROGRAMMA 

Il lavoro di gruppo 
Le azioni che coinvolgono maggiormente nel compito i membri del gruppo 
Controllo e revisione del lavoro 
Le competenze relazionali nelle dinamiche di gruppo 

 

Laboratorio 

    

Apprendere attraverso l’esperienza 
Il compito complesso 
Ipotesi di progettazione Progetto CLIL ( Nota 4969 del 25 luglio 2014 ) 

    

Relatori 

Prof.ssa Maria Rosaria Cittadini  docente di Materie giuridiche nella Scuola Superiore 
Prof. Nicola Comberiati , dirigente scolastico, psicologo ad indirizzo applicativo  
Prof.ssa M. Teresa Sigari  docente, formatrice Metodo Feuerstein, responsabile formazione APEF 

    

Per l’adesione al seminario è necessario inviare il modulo d’iscrizione allegato a 
mtsigari1@libero.it  -  Costo 10 €  per le spese - da versare al momento della registrazione –  

La partecipazione è gratuita per i soci APEF –  Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


