
 

 

Protocollo e data vedi segnatura  

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DI TUTTI GLI ISTITUTI DI 

 ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

  

 

OGGETTO: Corso di formazione sul tema “Competenze relazionali del docente e tecniche di 

comunicazione”  

Si comunica che nei giorni 

Mercoledì 3 aprile, mercoledì 17 aprile, mercoledì  8 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

e mercoledì 22 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

presso la sede di via Pacini, 28 –  

 

 si terrà il corso di formazione sul tema 

" Competenze relazionali del docente e tecniche di comunicazione "  

 Relatore: Prof. Marilena Pasqua 

Il corso prevede: 

 7 ore frontali (3 incontri di 2 ore e 1 incontro di 1 ora) 

 8 ore laboratoriali (3 incontri di 2 ore e 1 incontro di 2 ore) 

 10 ore di autoformazione 

 

I docenti sono pregati entro il 30 marzo 2018  di comunicare la propria adesione  tramite la 

piattaforma SOFIA indicando il numero di codice identificativo del corso  28683  e , per 

conoscenza,  su formazione@liceoeinsteintorino.it 

 

 

Obiettivi formativi: 

 Migliorare le competenze relazionali e le tecniche di comunicazione 

 Riconoscere la molteplicità dei ruoli che un docente deve assumere nei confronti delle 

persone: informativo, formativo, educativo 

 Imparare ad ascoltare 
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 Apprendere la metodologia per gestire emotivamente i conflitti 

 Aumentare l'efficacia comunicativa e la propria leadership 

 Sviluppare approcci per stimare sé e gli altri in modo equilibrato 

 Acquisire familiarità con gli elementi base della comunicazione efficace 

 Prendere consapevolezza del cambiamento come "crescita" 

Contenuti delle lezioni frontali in plenaria: 

 Gli elementi base della comunicazione 

 Pragmatica della comunicazione umana: gli assiomi della comunicazione 

 Aspetti verbali e non verbali della comunicazione 

 Le competenze relazionali e le tecniche di comunicazione 

 La gestione del conflitto 

Contenuti delle attività laboratoriali 

 

 Esperienze pratiche sui contenuti proposti nel corso delle lezioni frontali in plenaria 

 

Metodologie 

 Lezioni frontali in plenaria 

 Attività laboratoriali in gruppo 

 Rielaborazione per la riflessione e l'attuazione di quanto appreso in aula 

Strumenti 

 LIM 

 Materiale fornito dal Relatore 

 

E’ prevista la partecipazione di almeno 15 docenti. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

La professoressa Nicolosi , Referente del Corso,  è a disposizione per qualunque informazione e 

chiarimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Michele Chiauzza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 

Decreto Legislativo 39/1993) 


