organizza
L’associazione
Il Centro Studi di Psicodramma è
un'Associazione culturale costituita da
un gruppo di
formatori ,
psicoterapeuti e pedagogisti qualificati,
intenzionati
a
promuovere, nei
contesti comunitari e sociali di loro
competenza,
la
visione
psicosociodrammatica della vita di gruppo e
dei valori di libertà, di solidarietà, di
auto-responsabilizzazione
e
di
creatività, secondo le indicazioni di
Jacob Levi Moreno (1889 –1974),
ideatore della teoria e del metodo di
formazione di gruppo denominato
psico-sociodramma. L’associazione ha
realizzato negli ultimi vent'anni corsi di
prevenzione del disagio giovanile, della
dispersione scolastica, di situazioni di
rischio e di problematiche quali il
bullismo e le ludopatie, di promozione
alla salute e di educazione affettiva.

La docente: Maria Rita Tartaglini
Pedagogista, pedagogista clinica,
direttrice
di
psicodramma,
formatrice accreditata presso la
regione Marche, ha insegnato per
36 anni alla scuola media.

I metodi attivi
Sono
quelli
basati
sulla
condivisione, sulla rielaborazione,
sul rispecchiamento reciproco. Le
principali tra queste tecniche sono:
la sociometria a valenza positiva,
l’inversione di ruolo e l’assunzione
del ruolo di doppio e di specchio,
l’amplificazione emotiva (per il
controllo
delle
emozioni),
l’intervista e la rappresentazione
simbolica.

Formazione relazionale e metodologica per INSEGNANTI

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
edizione 2018
Strumenti innovativi per la gestione delle relazioni nei
gruppi-classe
Progetto Approvato da USR Marche con DDG 1150
27 settembre 2017

a cura del CENTRO STUDI DI
PSICODRAMMA E METODI ATTIVI
Date e orari:
25, 26 gennaio, 2, 9, 22 febbraio, 2 marzo 2018
15:30 – 19:30
Sede: ITC Gentili di Macerata, via Cioci, n. 6
Destinatari: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado

Formazione con metodologia attiva sociodrammatica volta a consolidare e
potenziare le competenze relazionali e comunicative dei docenti e a fornire loro
gli strumenti per attivare nella classe un clima coeso, sereno e collaborativo.
Si insegneranno alcune fondamentali tecniche attive di gestione di gruppo,
efficacissime nel formare gruppi-classe coesi, attivi, supportivi e collaborativi. Si
collegheranno queste tecniche alle funzioni psicologiche e relazionali
fondamentali, in modo da creare consapevolezza intorno ai processi che vengono
innescati, ai bisogni individuali e di gruppo

Costo: 200€ pagabili con il bonus docenti
Costo iscritti Snals: 150€ pagabili con il bonus docenti
Per partecipare è possibile usufruire dell’esonero dal servizio (CCNL Scuola art
64- comma 5)

Termine ultimo per iscriversi: 22 gennaio 2018
Docente: Maria Rita Tartaglini
Informazioni: Maria Rita Tartaglini, cell:3270003058;
tartaglini.mariarita@gmail,com

