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Relazioni efficaci: dalla gestione dei conflitti alla motivazione degli studenti 

 
Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova 
Inizio corso: 24 marzo 2017 
Durata: 25 ore 
Format: part time, blended 
Costo: 250 euro 
 
Priorità per la formazione MIUR: 
Competenze di sistema; Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 
Destinatari 
Insegnanti di scuola di ogni ordine e grado. 
 
Profilo 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti necessari per 

 Gestire una relazione comunicativa efficace 

 Gestire una relazione conflittuale 

 Conoscere i principi per la stimolazione della motivazione degli studenti 

 Conoscere le principali metodologie di didattica attiva 

 Progettare un intervento formativo utilizzando strategie di didattica attiva adeguate 
 
Organizzazione didattica 
L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 12 ore in presenza (3 incontri di 4 ore)  

 13 ore a distanza (dopo ogni incontro in presenza gli insegnanti effettueranno delle attività a distanza 
supervisionate da un tutor). 
Il calendario prevede 3 incontri in presenza il venerdì 

 24 marzo, 7, 21 aprile 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
La sede del corso è il Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso Andrea Podestà 2, Genova 
 
Programma 
L’attività didattica prevede tre incontri: 
1° incontro: 4 ore 

 La relazione con gli studenti: principi di comunicazione e ascolto 

 La gestione del conflitto  
Lavoro a distanza: 4 ore 

 Attività di sperimentazione in classe, diario delle relazioni, analisi dei potenziali conflitti 
 
2° incontro: 4 ore 

 Restituzione delle esperienze sul campo e analisi delle strategie relazionali più efficaci 

  Elementi per stimolare la motivazione degli studenti 

 Panoramica sulle metodologie di didattica attiva 
Lavoro a distanza: 8 ore 

 Attività di sperimentazione in classe, applicazione di alcune metodologie di tipo partecipativo 
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3° incontro: 4 ore 

 Restituzione delle esperienze sul campo e analisi delle metodologie partecipative utilizzate 
 
Valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante una verifica finale con domande a scelta 
multipla sui temi del corso. 
 
Titolo rilasciato 
Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 
Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 
Al corso è attribuito 1 CFU nel SSD M-PSI/01. 
 
Info 
Università degli Studi di Genova 
Servizio Apprendimento permanente - PerForm 
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