
	  

 

Programma corso di formazione 

FORMATORI: Tecniche e strategie d’aula 

	  

Catania, 22-23 novembre 2013	  
 

 
	  

	  

 

CREDITI: n. 16 riconosciuti dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali - Sicilia 

 
 

PROGRAMMA  Venerdì 22 novembre 2013 
Time:        09.00 - 13.00 
                 14.00 - 16.00 
Docente: Prof. F. Raneri 
 
 
 
 
 
 
 

 
Time:        16.00 - 18.00 
Docente: Prof. F. Raneri 

Apprendimento 
Contenuti: Il processo dell’apprendimento; Modalità di apprendimento 
degli adulti; Le componenti dell’apprendimento: motivazione, ostacoli; 
La circolarità del processo di apprendimento: esperienza – osservazione 
–modellizzazione-sperimentazione; Il rapporto tra formazione, 
informazione e addestramento; Formazione e Istruzione; Le due S e le Tre 
S.; Le variabili da presidiare: aspetti emotivi, cognitivi e relazionali; 
Tecniche cognitivo comportamentali a supporto di un apprendimento 
efficace 
 
Principi della comunicazione 
Contenuti: Linguaggio: utilizzo, significato e significante; Aspetti 
psicologici della comunicazione; I “filtri” mentali ed emotivi; Le barriere 
alla comunicazione. 

 
 

PROGRAMMA  Sabato 23 novembre 2013 
Time:        09.00 -11.00 
Docente: Prof. F. Raneri 
 
 
 
 
Time:        11.00 -12.00 
Docente: Prof. F. Raneri 
 

 
Time:        12.00 - 13.00 
Docente: Prof. F. Raneri 

 
Time:        14.00 - 17.00 
Docente: Prof. F. Raneri 
 

Principi della comunicazione  
Contenuti: Prossemica; Tipologie di utenza; Tecniche di comunicazione: 
dall’ascolto al saper rispondere; Comunicazione verbale, non verbale, 
paraverbale; Setting: clima aula e utilizzo degli spazi. 
 
Gestone dell’aula 
Contenuti: Tempi e modalità di apertura e chiusura; Pause: quando farle 
e modalità cognitivo-comportamentali. 
 
Progettazione di un intervento formativo 
Contenuti: Macro-progettazione; Micro-progettazione. 
 
Progettazione di un intervento formativo 
Contenuti: La gestione di una lezione; Individuazione dei punti di forza e 
di debolezza; Simulate di docenza individuale e congiunta; Valutare e 
misurare l’efficacia dell’intervento formativo; Strategie di valutazione ex 
ante, in itinere e post attività formativa; Gli strumenti per la valutazione 
del gradimento della formazione. 

 

 
 

Sede del corso: Catania, Viale Raffaello Sanzio n. 6 
Numero partecipanti ammessi: Corso a numero chiuso (max. 30 partecipanti) 
Scadenza iscrizioni: 20 novembre 2013 
Quota partecipazione: €. 80,00 + iva 

Info iscrizioni:  328.8239936    segreteria@svime.org     www.svime.org 
 


