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DOCENTI Sc. Sec. di Primo Grado
DOCENTI Sc. Primaria

SEDE

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “Comunicazione e competenze relazionali e interpersonali” –
Progetto IN.S.I.E.ME.

Nell’ambito del  Progeto  “IN.S.I.E.ME”,  in  partenariato  con l’Associazione di  Promozione Sociale Ideando, è stato
programmato il corso di formazione in oggeto, rivolto ai docenti della Scuola Sec. di Primo Grado e ai docenti della
Scuola Primaria (max n.5).
Il Laboratorio Formativo si svolgerà nella nostra Scuola e sarà tenuto dall’esperta Dot.ssa Ilaria Magagna.
Le  azioni  mireranno  al  potenziamento  delle  abilità  comunicativo-relazionali.  Verranno  afrontati i  diversi  stili
relazionali,  la  prassi  comunicativa (comunicazione verbale,  non verbale,  para-verbale),  tecniche di  comunicazione,
ascolto atvo, empatia, riformulazione, errori della comunicazione, la conoscenza dei meccanismi di difesa, problem
solving.
La metodologia di lavoro sarà eterogenea: lezioni frontali, lavoro individuale, lavori in piccoli gruppi, giochi e esercizi di
cooperazione,  metodologie di  partecipazione e coinvolgimento,  approccio  all’educazione non formale,  carte  della
facilitazione, strumenti di governance.
Gli strumenti che verranno utilizzati includono: educazione non formale, giochi di cooperazione, simulazioni, analisi di
casi specifci, carte della facilitazione, facilitazione visuale, tecniche di partecipazione.
Il  corso di formazione si  articolerà in 8 incontri  per un totale di 24 ore + 1h online, a cadenza mensile come da
calendario seguente:

DATA CONTENUTI 

01.02.2019

15.30 -18.30

PROPOSITO E VISIONE:
cosa ci guida come insegnanti, 
il sogno che si nasconde dietro il ruolo, 
prendere contato con la propri leadership e il proprio potere personale, 
ri-connetersi con la visione

11.02.2019

15.30 -18.30

FACILITIAMOCI: 
cosa è la facilitazione e come puo essere utile nelle classi e piu in generale nel sistema scuola; 
come la facilitazione puo diventare strumento di trasformazione dei confit; 
la strutura di un gruppo, lo sguardo apprezzativo e la ricerca della bellezza per facilitare le relazioni.

27.03.2019

15.30 -18.30

FACILITIAMOCI:
l’importanza dello spazio e del cerchio come strumenti di incontro;
il gioco per ridurre la complessità stabilendo accordi condivisi.

04.04.2019

15.30 -18.30

LEADERSHIP E RUOLO: 
la leadership condivisa;
gli archetipi della leadership; l’approccio sistemico e la consapevolezza delle dinamiche invisibili che 
agiscono nei gruppi. 

16.04.2019

15.30 -18.30

LEADERSHIP E RUOLO:
l’importanza del feedback;
il confito come risorsa;
ruolo-rango e potere;
elementi di ProcessWork.

ISITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO

BRIC820003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000108 - 16/01/2019 - C23a - Progetti. - U

mailto:BRIC82003@istruzione.it
http://www.comprensivocisternino.gov.it/


03.05.2019

15.30 -18.30

LA COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE: 
l’ascolto atvo e non giudicante; dal dirito di parola al dirito di essere ascoltati;
elementi di Comunicazione Non Violenta.

16.05.2019

15.30 -18.30

LA COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE: 
i doppi Segnali;
i canali della comunicazione;
gli errori nella comunicazione;
emozioni ed empatia.

27.05.2019

15.30 -18.30

L’INTELLIGENZA COLLETTIVA: 
soluzioni creative e partecipate;
problem solving e cooperative learning;
il World Cafè possibile strumento di didatca partecipata.

Le date in calendario, nel caso dovessero subire variazioni, saranno preventvaaente coaunicate ai partecipant.

Le Iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 25 gennaio 2019 al seguente link:
htp:////sofa.istruzione.it//ppkividㅅ446dcbf7192e41de15422752752951ba

Nel caso in cui le candidature dovessero essere superiori al numero di posti disponibili (15) saranno valutate in base
all’ordine di arrivo e, in caso di parità, si darà preferenza al piu giovane d’età, per individuare gli aventi dirito. 
Si ricorda che l’iscrizione comporta impegno alla frequenza. A completamento del corso sarà rilasciato un atestato
tramite piataforma SOFIA.

Considerata l’importanza della tematica afrontata i docenti sono invitati a partecipare.

f.to  DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Dell'At

Firaa autografa  sosttuita a aezzo staapa
ai sensi dell’art. 3 coaaa 2 del DLvo 39/93
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