SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA E PEDAGOGIA

Corso di formazione
Gestire la relazione con i genitori dei propri alunni
Questo corso affronta il tema dei rapporti tra insegnanti e genitori con una
metodologia esperienziale, individuale e di gruppo, mirata all’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze comunicative che possano favorire il dialogo e la
collaborazione.
Programma:
 Introduzione teorica sul tema “relazione scuola-famiglie” finalizzata
all’acquisizione delle conoscenze di base per poter comprendere la complessità
degli aspetti che, attualmente, entrano in gioco nella comunicazione con i
genitori;
 Presentazione di Buone Prassi e projet work in gruppo mirate
all’elaborazione di progetti che potranno essere realizzati all’interno delle varie
realtà scolastiche;
 Esercitazioni in aula finalizzate a migliorare le competenze comunicative e
all’applicazione di buone pratiche. Verranno proposti: analisi di casi, confronto
e discussione, simulazioni di colloqui, role playing, autoriflessione e
progettazione su casi concreti.
Organizzazione:
il corso è formato da due moduli:
A. Il primo modulo ha la durata di 3 incontri di 5 ore ciascuno, per un totale di 15
ore, e affronta i primi due punti del programma;
B. Il secondo modulo ha la durata di 2 incontri di 5 ore ciascuno ed è dedicato alle
esercitazioni in aula.
E’ possibile iscriversi solo al modulo A integrando poi il corso con il modulo B,
oppure iscriversi subito all’intero percorso.

Calendario
Primo modulo: 13, 20 e 27 gennaio 2018
Secondo modulo: 3 e 17 febbraio 2018
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Costo
Primo modulo € 160
Secondo modulo € 120
Coloro che si iscrivono subito a entrambi i moduli spendono € 250.
E’prevista una riduzione del 10% per più insegnanti provenienti dallo stesso Istituto e
per coloro che hanno già partecipato a iniziative formative organizzate dalla SIPP.
Sede
Pont Tech – Viale Rinaldo Piaggio,32 – Pontedera (Pi)
Destinatari
Il corso è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e a tutti coloro che
lavorano nell’ambito dell’educazione.
Carta del docente
La SIPP è un Ente Formativo accreditato dal MIUR per la formazione del personale
della scuola, pertanto gli insegnanti possono pagare con la carta del docente.
Come creare il buono spesa
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale
https://cartadeldocente.istruzione.it
 clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra
 si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?”
 clicca su “Fisico”
 scegli l’ambito “Formazione aggiornamento”
 scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva
170/2016”
 inserisci l’importo corrispondente
 scegli il comune “Casciana Terme Lari”
 clicca su “Crea buono”
Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice
Info
Tel. 0587-616910 segreteria@sipponline.org

www.sipponline.org

