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Il percorso formativo offre agli insegnanti la possibilità di maturare competenze nella 
gestione delle dinamiche del gruppo classe attraverso la prospettiva della psicoterapia della
Gestalt. Il gruppo, in Gestalt, è inteso come unità dinamica co-costruita dove l’esperienza di 
apprendimento/insegnamento è veicolata e sostenuta da processi relazionali e di contatto.

I partecipanti al corso avranno modo, alternando momenti di teoria ed esperienze pratiche, 
di maturare le competenze necessarie al fine di trasformare la classe di allievi in 
un’esperienza di gruppo coinvolgente e motivante.

Il lavoro sul gruppo, secondo l'approccio gestaltico, diventa una nuova competenza per 
l'insegnante al fine di co-creare, insieme ad ogni singolo allievo, una comunità che apprende 
e si tra-(s)forma, fondando il proprio divenire sul “riconoscimento” e sulla valorizzazione delle 
“differenze” che rendono possibile l’incontrarsi.

Destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado

Obiettivi del Corso
• Maturare competenze gestaltiche nella gestione del gruppo classe inteso 
  come campo fenomenologico
• Sviluppare piani didattici che tengano conto dell'evolversi dell'esperienza
• Apprendere tecniche di comunicazione efficace ed empatica
• Gestire gli aspetti emotivi collegati all'esperienza scolastica
• Diventare maggiormente consapevoli del proprio stile relazionale
• Applicare le tecniche di consapevolezza ai processi formativi

Corso di formazione per insegnanti 
di ogni ordine e grado

LA GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE
dalla didattica alla relazione



Contenuti del Corso
• Elementi di Pedagogia Gestaltica: fondamenti teorici del modello di riferimento
• Psicologia dei gruppi: gestire la dinamica del gruppo
• Didattica Relazionale: usare il gruppo classe come setting formativo
• Esperienze ed esercitazioni guidate
• Crescita personale: conoscere e trasformare le proprie capacità relazionali

Docenti
Dott. Luca Pino, Dott. Luca Magani
psicologi, psicoterapeuti della Gestalt

Programma
Il corso ha una durata di 60 ore ed è organizzato in 5 seminari intensivi, con cadenza 
mensile, il Sabato (9.00-13.00; 14.00-18.00) e la Domenica (9.00-13.00). 
Ogni modulo prevede lezioni teoriche, esercitazioni e lavori personali. Il calendario degli 
incontri è pubblicato sul sito www.gestalt.it cliccando sul riquadro Carta del Docente

Sede
E.L.Fo. Ente ligure di formazione
Via al Piemonte / reg Carrà 19/5 17031, Albenga (SV)

Costo 
€ 490. Il prezzo comprende il materiale didattico.
Il corso può essere pagato, anche parzialmente, con il Bonus Carta del Docente.
Per info contattare la segreteria tramite l'email: info@gestalt.it o al telefono: 02 89 36 71 71 

Iscrizioni
Tramite il sito www.gestalt.it cliccando sul riquadro Carta del Docente


