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PROPOSTA-ATTIVITA’ FORMATIVA 2015-2016
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DATA: 06.05.2016

SEDE:   l’IC Cesare Cantù di Milano nella sede della scuola media
Umberto Saba, Via del Volga n. 3, Milano.

ORARIO:   dalle ore 9.00 alle ore 17.00

DESTINATARI:    Docenti 

TITOLO:   “Dire fare imparare – teambuilding e gestione della 
classe“ – Milano, 

FORMATORE:  l’ Associazione Sportiva Dilettantistica “L’ Orma”, 
in collaborazione con l’usr Milano

ISCRIZIONE: I docenti interessati potranno inoltrare la propria
richiesta di partecipazione compilando la scheda 
di adesione al seguente 
indirizzo:www.ormasite.it/iam entro Venerdì 29 
Aprile 2016.

NOTE: si veda allegato

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D

http://www.ormasite.it/iam


I am a Teacher

“DIRE FARE IMPARARE - TEAMBUILDING E GESTIONE DELLA CLASSE
Incontro di formazione/aggiornamento per docenti

L’Orma, realtà educativa che da 15 anni opera nell’erogazione di percorsi formativi per bambini, ragazzi e
adulti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha il piacere di invitarvi ad un corso di
aggiornamento gratuito rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi (Scuola dell’ Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado)

“I AM” (I Am a teacher) è l’offerta formativa de L’ORMA dedicata al mondo degli adulti che, in modi diversi,
interagiscono con l’universo dei bambini  e dei ragazzi. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo
l’esperienza de L’ORMA maturata in questi anni di lavoro, dando forza alla metodologia applicata e ai
contenuti espressi, traslandoli, adeguandoli e mettendoli a disposizione degli adulti.

Questa unità formativa presenta agli insegnanti punti di vista per la lettura delle dinamiche di gruppo e per la
sua gestione attraverso particolari modalità di conduzione: dal gruppo obbligato alla formazione di un team.
Insegnare per preparare alla vita, muoversi di continuo, evolvere cambiare e surfare tra le generazione che si

susseguono.

GLI OBIETTIVI

 Offrire stimoli e strumenti per migliorare la riflessione sul lavoro di gruppo: l’osservazione, il
riconoscimento dei ruoli (innati o costruiti) e la gestione delle dinamiche relazionali conseguenti
all’interazione tra le unità

 Valorizzare il ruolo del docente

 Potenziare le capacità di leadership nella conduzione del gruppo classe

 Fornire strumenti educativi, giochi, esercitazioni atte a favorire l’azione di costruzione del gruppo classe

I CONTENUTI
 l’insegnare come parte dell’apprendere: zona di comfort e zona di apprendimento. Consigli per

predisporsi all’apprendimento da adulti.
 In Classe con L’Orma:

o Il dispositivo pedagogico: un insieme di strategie atte a rendere l’intervento del docente
efficace ed efficiente;

o La prossemica: il valore delle distanze e l’organizzazione nello spazio, come gestirle al meglio
per creare una relazione positiva all’interno del gruppo

o Gestione del conflitto e concetto di cura
 Conduzione L’Orma:

o Condurre un gruppo classe:  concetto di leadership e stili di conduzione, potenzialità e limiti.
o Entriamo in contatto: proposte di gioco per creare una relazione sinergica e positiva tra i

componenti del gruppo classe
o Attività di team building: Giochi cooperativi e giochi competitivi

QUANDO: Venerdì 6 Maggio 2016 dalle 10.00 alle 17.00
DOVE: presso l’IC Cesare Cantù (sede SMS Umberto Saba) in via del Volga, 3 Milano

COME PARTECIPARE: compilare il form online all’indirizzo www.ormasite.it/iam entro Venerdì 29 Aprile 2016
 partecipazione gratuita



I am a Teacher

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO QUESTO MODULO
o Utilizzare nuove metodologie di insegnamento portando alle tue proposte  creatività e

diversificazione
o Svolgere e condurre esercitazioni per la coesione del tuo gruppo classe

PER INFO : www.ormasite.it // orma@ormasite.it // 02.33002932 // 380.7699728
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