
Corso di Formazione: Il coordinamento pedagogico. Le abilità relazionali nella gestione 
dei gruppi di lavoro 

 
 
 
Il corso si articolerà in 25 ore di formazione delle quali 15 ore in webinar condotti dalla 
docente e 10 ore dedicate al lavoro individuale dei partecipanti. 
Gli incontri webinar avranno la durata di 2 ore e trenta ciascuno. 
Tematiche trattate  
 

o Il gruppo di lavoro come obiettivo. 
Si metteranno a fuoco i processi che segnano il percorso da un aggregato di 
persone ad un gruppo e poi a gruppo di lavoro (dall’interazione all’integrazione 
all’interdipendenza).   

o Le dimensioni relazionali nel gruppo 
L’equilibrio individuo/gruppo 
Verranno proposte alcune modalità più idonee ad affrontare e gestire questi 
processi. 

o Opportunità e risorse /limiti e criticità  
Si valuteranno le opportunità e le risorse di un gruppo di lavoro e verranno 
affrontati limiti e possibili criticità nel suo operare. 

o La gestione delle responsabilità nel gruppo 
Compiti del coordinatore di un gruppo. Competenze e abilità relazionali 

o Il gruppo insegnanti / genitori / sociale 
Il gruppo come sistema nel sistema sociale complesso 

o Dalle teorie alle pratiche 
 

Il Corso avrà un carattere essenzialmente operativo e dialogico. I temi indicati saranno trattati 
a partire da situazioni concrete. Infatti, ad ogni incontro si proporrà ai partecipanti di esporre 
alcune situazioni concrete nelle quali hanno incontrato o stanno incontrando difficoltà nel 
proprio gruppo di lavoro e insieme, attraverso il confronto, la riflessione condivisa e le 
esperienze comuni si lavorerà per individuare punti critici e possibili nuove proposte di 
gestione. 
Tale “compito” costituirà parte del lavoro individuale richiesto. 
Verranno inoltre richieste schede di esplicazione del proprio contesto lavorativo, del proprio 
ruolo, delle aspettative, del metodo finora adottato ecc.  
Ad ogni incontro si chiederà, per l’incontro successivo, un commento (report) scritto sui temi 
trattati, con qualche riflessione ed approfondimento personali. I report saranno inviati ad ogni 
partecipante al gruppo. 
Una finalità del Corso di Formazione potrebbe essere infatti anche quella di promuovere la 
condivisione e la collaborazione fra tutto il “Gruppo dei Coordinatori pedagogici” presenti 
al corso. 

Metodologia 
Il corso può essere svolto anche online e la metodologia è comunque interattiva perché 
attraverso l’uso di case history, test, giochi e simulazioni, si privilegia mettere in situazione 
specifica i partecipanti per un apprendimento immediato. La parte teorica è alla base e 
sostiene l’impianto formativo, ma viene privilegiato il confronto e la riflessione, anche 
attraverso l’uso della chat. 



Obiettivi della formazione 

In sintesi 

- Aumentare la consapevolezza del proprio ruolo implementando abilità e competenze 
specifiche per comprendere il contesto e per affrontare la complessità 
- Implementare le proprie capacità per gestire le relazioni con tutti i protagonisti del servizio 
educativo 
- Portare il gruppo a riflettere sulla responsabilità diffusa nei diversi contesti educativi 
- Ragionare sul linguaggio: parole e frasi in sintonia con i propri interlocutori 
- Riflettere sulle molteplici modalità di relazione con le famiglie 
- Acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza del clima interno al servizio e della 
percezione 
- Riflettere intorno ad un piano di comunicazione strategico con l’individuazione degli 
strumenti più utili per promuovere i servizi educativi e la cultura d’infanzia, dal cartaceo al 
web, ai social e sviluppare reti territoriali. 

 

 


