
 
 

FACILITAZIONE DI CLASSE 
Strumenti base di facilitazione e partecipazione 

Laboratorio per insegnanti 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO ACCREDITATO MIUR 
IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI ORIENTAMENTO “DON BOSCO” DI ANDRIA 

 
30 OTTOBRE / 13 NOVEMBRE/ 29 NOVEMBRE/ 11 DICEMBRE 

DALLE 15,00 ALLE 20,00 
PRESSO SPAZI DELL’EXFADDA 

VIA BRINDISI, SN 
SAN VITO DEI NORMANNI (BR) 

 
 
Un laboratorio pratico, condotto da Comunitazione, per approcciare strumenti e tecniche di facilitazione, 
utili per migliorare il lavoro nelle classi e nel team di insegnanti, sviluppare una comunicazione efficace, 
rafforzare la propria leadership. L’obiettivo è imparare a rendere le riunioni più efficienti, a prendere 
decisioni in maniera collettiva, far emergere le soluzioni condivise laddove si presentano contrasti forti, 
insomma a portare creatività, partecipazione e innovazione all’interno delle classi e durante le riunioni e gli 
incontri tra insegnanti. I partecipanti sperimenteranno, inoltre, tecniche di apprendimento non formale per 
rompere la frontalità e incrementare la collaborazione e l’ascolto. 
 
 
IL CORSO, GRAZIE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 01/02/2016 DA EDIZIONI LA MERIDIANA CON IL 
CENTRO DI ORIENTAMENTO ‘DON BOSCO’ DI ANDRIA, ENTE ACCREDITATO MIUR, È VALIDO PER LA FORMAZIONE 
DOCENTI E FORNISCE LA CERTIFICAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 107. E’ INOLTRE POSSIBILE ACQUISTARE IL 
CORSO TRAMITE LA CARTA DEL DOCENTE. 
 
 
 
OBIETTIVI 
 

· Acquisire le competenze per rendere più efficace, partecipata e viva una riunione, un incontro, una 
lezione. 

· Sperimentare tecniche innovative di progettazione partecipata da utilizzare nelle classi per creare 
momenti di didattica partecipata. 

· Implementare la capacità di ascolto profondo, sviluppare strumenti che permettano di valorizzare 
la diversità, di far emergere le opinioni differenti. 



· Apprendere la gestione creativa delle conflittualità, lasciandone emergere il potenziale di 
apprendimento. 

· Acquisire elementi base di Comunicazione Nonviolenta, Processwork,  Democrazia Profonda e 
Approccio Sistemico, al fine di comprendere le dinamiche profonde che agiscono nelle relazione 
personali e all’interno dei gruppi. 

· Rafforzare la propria leadership personale, per trasformare in valore la complessità dovuta 
all’incontro delle diverse culture presenti nelle classi. 

· Imparare a prendere decisioni soddisfacenti e partecipate nelle classi. 
· Creare un ambiente di lavoro sereno e collaborativo. 

 
AMBITI 
 
Gli ambiti, specifici e trasversali, interessati sono: 
 

· Bisogno di sviluppare capacità per rendere la classe partecipe e attiva. 
· Accogliere e valorizzare le diversità. 
· Gestione della classe e problematiche relazionali. 
· Educazione alla collaborazione. 
· Metodologie e attività laboratoriali. 
· Gestione delle conflittualità. 
· Contrasto alla discriminazione e al bullismo. 
· Rafforzamento capacità individuali di relazione con il gruppo. 

 
COMPETENZE E VERIFICA FINALE 
 
Al termine del corso, i/le docenti avranno acquisito conoscenze e abilità pratiche connesse agli obiettivi 
prefissati. Dovranno disegnare e sperimentare una lezione non frontale utilizzando le tecniche appresi 
durante il corso. Analizzeremo casi reali di gestione di conflittualità e/o bullismi con gli strumenti acquisiti. 
La modalità di valutazione finale sarà effettuata tramite attività laboratoriale, di scambio e confronto per far 
emergere le risorse interne al gruppo di lavoro. 
 
METODOLOGIA E DURATA 
 
La metodologia di lavoro sarà estremamente eterogenea: lezioni frontali, lavoro individuale, lavori in piccoli 
gruppi, giochi e esercizi di cooperazione, metodologie di partecipazione e coinvolgimento, approccio 
all’educazione non-formale, carte della facilitazione, strumenti di governance. 
Gli strumenti che verranno utilizzati includono: educazione non-formale, giochi di cooperazione, 
simulazioni, analisi di casi specifici, carte della facilitazione, facilitazione visuale, tecniche di partecipazione. 
Il corso prevede una durata complessiva di 20 ore di lezioni frontali e laboratoriali. Le 20 ore di lezione 
sono suddivise in 4 incontri da 5 ore ciascuno. 
Alla fine del corso sarà rilasciato attestato valido ai sensi della Legge 107. 
 
PROGRAMMA 
 
4 moduli di 5 ore con 1 esperto/a. 
 
MODULO UNO: Elementi di facilitazione 
Nel primo modulo verrà introdotto il tema della facilitazione, cos'è e come può essere utile nelle classi e più 
in generale nel sistema scuola e come possa diventare strumento di trasformazione dei conflitti. Come fare 
il design e facilitare un incontro di gruppo. Prendersi cura del tempo e dello spazio. Ridurre la complessità 
stabilendo accordi condivisi.  
 
MODULO DUE: Elementi di facilitazione 
Ascolto e comunicazione, come facilitare le relazioni, l’importanza del cerchio. Passare dal diritto di parola 
al diritto di essere ascoltati: l’ascolto attivo non giudicante. Governance e decisioni condivise: come 
prendere in maniera collettiva e sostenibile le decisioni. 
 
MODULO TRE: L’intelligenza collettiva: cooperare e progettare insieme, per una didattica 
partecipata 
Si farà esperienza diretta di una tecnica di progettazione partecipata per esplorarne il potenziale all’interno 
del sistema scuola. Mettere insieme le intelligenze per trovare soluzioni creative: il World Café. Ognuna e 



ognuno è portatrice e portatore di un pezzetto di verità, si condivideranno le ispirazioni e si inveteranno 
nuovi mondi. 
 
MODULO QUATTRO: La comunicazione e la leadership nei gruppi 
L’Approccio Sistemico e la consapevolezza delle dinamiche invisibili che agiscono nei gruppi, le nozioni 
base del processwork: rango e privilegi. Come condividere la leadership nel gruppo classe per sviluppare 
empowerment personale nei ragazzi e in noi stesse/i. 
 
FORMATRICI/FORMATORI 
 
GIULIO FERRETTO: laureato in Storia del Teatro, attore, clown, musicista, danzatore, insegnante di 
teatro per bambini e adulti. Ha iniziato ad applicare la sua esperienza al campo della facilitazione dal 2012. 
È uno dei fondatori di Comunitazione e con questa organizzazione ha partecipato in differenti progetti in 
Italia e Europa studiando, applicando e sviluppando differenti metodologie di facilitazione di gruppi e di 
comunità (Oasis Game, Go Deep, Processwork, Risoluzione creativa dei conflitti, team e community 
building, facilitazione visuale, educazione non formale e altri). Lavora come facilitatore di gruppi e di 
comunità e come formatore nel campo della facilitazione e dell’empowerment di comunità. 
 
ILARIA MAGAGNA: Dopo la laurea in Teatro, ha lavorato come organizzatrice culturale e Project 
Manager con diverse organizzazioni teatrali. Ha fondato il progetto e l’omonima organizzazione 
Comunitazione che si occupa di partecipazione, cittadinanza attiva e facilitazione. Dal 2012 studia e applica 
strumenti di lavoro con le organizzazioni e le comunità (Oasis Game, Process Work, facilitazione visuale, 
team e community building, Risoluzione Creativa dei conflitti, educazione non formale) e lavora come 
facilitatrice di gruppi e comunità. È studente della Scuola Italiana di Processwork e Democrazia Profonda. È 
parte del team che ha creato e progettato la metodologia Go Deep, un gioco che esplora le dinamiche di 
gruppo e di comunità. 
 
MELANIA BIGI: Dopo la laurea in architettura ha studiato differenti strumenti e metodologie di 
facilitazione, con uno speciale focus sul lavoro con le comunità. In particolare si è specializzata in strumenti 
quali il Processwork, l’Oasis Game ed altri strumenti di partecipazione. Fa parte dell’organizzazione 
Comunitazione dal 2015. Lavora come facilitatrice e formatrice dal 2011. Fa parte del progetto Go Deep, una 
metodologia per sostenere e facilitatrice gruppi per costruire insieme comunità sostenibili. È una delle 
fondatrici e delle organizzatrice della Scuola Italiana di Processwork. Ha scritto e disegnato le Carte della 
Facilitazione insieme ad altre due facilitatrici, realizzando un progetto editoriale edito da edizioni la 
meridiana nel 2016, per sostenere e diffondere la cultura della facilitazione in Italia. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Il corso ha come destinatari i docenti di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, media inferiore e 
superiore) e i dirigenti scolastici.  
Il costo previsto per ogni partecipante è pari a 150,00 euro e include l’intera formazione e tutti i materiali 
che saranno forniti dal formatore. Sarà possibile procedere al pagamento con le seguenti modalità: 

· Carta del Docente da emettere sul sito cartadeldocente.istruzione.it  
· Bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

IBAN: IT71C0501804000000000195071 
Beneficiario: La Meridiana SRL 
Causale: Corso formativo FACILITAZIONE DI CLASSE / 2018 

· Conto corrente postale con le seguenti coordinate: 
Conto n.: 10475705 
Intestato a: La Meridiana SRL 
Causale: Corso formativo FACILITAZIONE DI CLASSE / 2018 

· Paypal, dopo aver ricevuto una nostra email che autorizzi la procedura di pagamento 
 
È necessario inviare una scansione, fotocopia o fotografia del buono della Carta del Docente, oppure della 
ricevuta di bonifico o c/c postale all’indirizzo email infoscuola@lameridiana.it o via WhatsApp al numero 
329 839 1330. 
 
ISCRIZIONI 
 
Per partecipare scrivere a infoscuola@lameridiana.it per ricevere il modulo da compilare o visitare il link:  
www.edizionilameridiana.it/facilitazione-di-classe-2018/ per procedere alla compilazione online. È 



necessario iscriversi e completare la procedura di pagamento, indipendentemente dalla modalità scelta, 
entro e non oltre il 20 ottobre 2018. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
edizioni la meridiana 
via S. Fontana 10/C, Molfetta (BA) 
email: infoscuola@lameridiana.it / cell. 329 839 1330 / tel. 080 397 1945 
 
 
 
 
 
 


