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Il mondo della scuola appare fortemente ristrutturato nei propri obiettivi, ben oltre le esigenze di 
innovazione della didattica, generando nuove sfide in termini di competenze e stili di apprendimento 
degli allievi, di partnership con famiglie, comunità e territori. 
Il laboratorio sui tipi psicologici nasce con lo scopo di fornire agli insegnanti uno strumento operativo e 
strutturato che consenta di gestire la crescente complessità delle relazioni, rafforzando la 
consapevolezza di sé e del proprio ruolo. 
Ampio spazio sarà riservato al confronto su vissuti, scelte e approcci all’insegnamento. 
 

Temi: 

 Il modello MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) - basato sulla teoria dei tipi junghiana – è in 
grado di descrivere le differenze di personalità in un modo positivo e costruttivo, chiarendo 
come “tipi” diversi possano interagire in modo complementare. Più in particolare, saranno 
messe in evidenza ed esplorate 4 aree: 

1. interazione e comunicazione con il mondo 
2. reperimento e gestione delle informazioni 
3. stile decisionale 
4. stile organizzativo e operativo  

Aumentare la consapevolezza di sé consentirà di meglio focalizzare differenze e somiglianze nei 
processi di apprendimento, nel problem solving e nella comunicazione. 
MBTI, tra i modelli più utilizzati al mondo nello sviluppo di persone, gruppi e organizzazioni, 
consente inoltre di riflettere sulla risoluzione dei conflitti nel lavoro in gruppo, il miglioramento 
della comunicazione interpersonale, la gestione delle persone, lo sviluppo della leadership.  
Tempi e modalità  
 
due giorni, residenziali ( dal pomeriggio del primo giorno alle ore 18 circa del secondo giorno.)  

Obiettivi: 

 rendersi consapevoli delle proprie preferenze e di quanto esse influenzino il modo di 
pensare, lavorare, pianificare e relazionarsi con gli altri; 

 approfondire i propri punti di forza e le aree di miglioramento nell’approccio alla 
comunicazione con i propri interlocutori (colleghi, collaboratori, allievi o genitori), per 
migliorare l’efficacia relazionale 

 ridurre il rischio di tensioni e i fraintendimenti che il pregiudizio sulle preferenze degli 
altri rischia di produrre nell’interpretazioni di fatti e comportamenti; 

 promuovere un linguaggio comune a tutto il gruppo per facilitare il confronto su vissuti, 
scelte, approcci personali riguardo al tema dell’insegnamento e la gestione del gruppo 
classe 

 
 

Strumenti: 

Il corso prevede esercitazioni pratiche e prove di gruppo basate sul modello MBTI. 
Si studieranno casi, si farà uso di  esercitazioni progettate ad hoc, di simulazioni e role –play; 
particolare importanza sarà data al contesto scolastico e ai temi dell’apprendimento. 


