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Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
    Il gruppo di lavoro è un campo di possibilità comunicative ed educative che produce spesso    

    nuovi saperi e competenze attese ma anche inaspettate.  

    Nei contesti scolastici, aziendali, sociali e sanitari il lavoro in gruppo diventa un vero e proprio   

    luogo di formazione sia per gli operatori che per gli utenti. 

    Al termine del modulo lo studente dovrà pertanto essere i grado di: 

- Descrivere le caratteristiche del gruppo in termini di evoluzione e dinamiche  

- Descrivere le caratteristiche del gruppo di lavoro come metodo di lavoro educativo  

- Descrivere metodi e tecniche del lavoro di gruppo 

- Descrivere le principali tipologie di gruppi di lavoro nelle organizzazioni sanitarie  

 
I IL GRUPPO 
   - Quando nasce un gruppo  
   - Il gruppo nella nostra cultura 

   - Principali contributi teorici sul gruppo 

   - Le dinamiche di gruppo 

   - Le tipologie di gruppo 

 

II   IL GRUPPO DI LAVORO 
   -  Il gruppo, il gruppo di lavoro, il lavoro di gruppo 
   -  Attivare un gruppo di lavoro 

   -  Le principali fasi di un gruppo di lavoro 

    

III  METODI E TECNICHE DEL LAVORO DI GRUPPO 
- Dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo 

- L’importanza degli obiettivi  
- Metodi e ruoli 

- Alcune tecniche e metodi operativi 

      -     La valutazione dei risultati 

 

IV IL CONDUTTORE  DI UN GRUPPO DI LAVORO 
- Ruolo e posizione del conduttore 

- Tecniche di comunicazione e conduzione 

- L’importanza del clima di lavoro 
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IV IL GRUPPO DI LAVORO NEI CONTESTI AZIENDALI SOCIALI E SANITARI 
- Il lavoro in team  

- Il lavoro in rete  

- Le comunità di pratica  

- I gruppi virtuali 

      -     I gruppi di mutuo autoaiuto 
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Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezioni frontali 

 

Forme di verifica e di valutazione 
Prova orale 

 
 
 


