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CIRCOLARE INTERNA N°157 
 

Ai Docenti e alle docenti  

Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 

Alla D.S.G.A.  

SEDE 

All’albo – Al Sito web 
 

 

 

Oggetto: Iniziativa di formazione nell’ambito del Concorso “Immaginando Gramsci”. 

 

 
Su invito della docente Franca Milia si trasmette la Locandina della giornata di formazione collegata 

al  Concorso "Immaginando Gramsci". Il corso, dal titolo "La base socio/affettiva del gruppo/classe e 

l’apprendimento attivo", è condotto dal dott. Davide Cadeddu, formatore e consulente 

pedagogico (Torino). L'incontro si terrà da remoto, su piattaforma Meet, il 4 aprile alle ore 16:00. 

Chi fosse interessato potrà inviare la propria adesione all’indirizzo mail: 

immaginandogramsci@gmail.com.  

Si allega alla presente la Locandina, nella quale è inserito anche il link per partecipare all’incontro. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Dott. Bruno Sanna 
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CORSO DI FORMAZIONE per DOCENTI 
 Antonio Gramsci. Strumenti per la didattica 2023 

Soggetti organizzatori:  
Istituto A. Gramsci della Sardegna, Associazione Casa natale A. Gramsci di Ales, 

Associazione per Antonio Gramsci - Ghilarza, 
in collaborazione con GramsciLab - Università di Cagliari. 

  4 aprile, h.16, piattaforma Meet 

      La base socio/affettiva del gruppo/classe e l’apprendimento attivo. 
Incontro con Davide Cadeddu, formatore e consulente pedagogico (Torino). 
       
      L’incontro si propone di fornire ai docenti alcuni concetti basilari per analizzare il 
funzionamento della classe come gruppo, e per intervenire nella costruzione di un buon clima 
relazionale e comunicativo. Una classe che impara a funzionare come gruppo è la condizione 
indispensabile per impostare modalità di apprendimento cooperativo e sociale. 
Si prenderanno in rassegna alcuni strumenti per conoscere la dinamica del gruppo/classe, favorire le 
abilità socio-relazionali dei suoi membri, e imparare a gestire le relazioni tra loro e con 
l’insegnante, soprattutto quelle più faticose e conflittuali. 
 
       Davide Cadeddu si occupa di percorsi di formazione, consulenza, supervisione in diversi 
ambiti (scuole, organizzazioni del terzo settore, genitori, aziende, privati). La sua metodologia di 
lavoro intreccia diverse aree di interesse e di intervento come la gestione dei conflitti nelle 
relazioni, le dinamiche nei gruppi di lavoro, gli strumenti di comunicazione interpersonale, i 
processi di apprendimento in ambito scolastico e lavorativo, la comunicazione nonviolenta, la 
pedagogia maieutica, l’outdoor education e l’e-learning. 

Il link per collegarsi all’incontro è il seguente: https://meet.google.com/sqc-kwvw-ceh 

p.s. Si prega di inviare iscrizione via mail a: immaginandogramsci@gmail.com 
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