CORSO DI FORMAZIONE

COMUNICAZIONE EFFICACE E LEADERSHIP IN AULA

Docente del corso:
Prof.ssa Rosaria Di Tommasi, Docente, Life Coach, Formatrice ed esperta in Comunicazione e PNL
Finalità:
Il Corso di formazione COMUNICAZIONE EFFICACE E LEADERSHIP IN AULA è rivolto a docenti di ogni ordine
a grado, che si trovano quotidianamente a contatto con gruppi classe spesso numerosi; finalità generale del
corso è quella di fornire agli insegnanti semplici e maneggevoli strumenti per gestire l’aula con carisma,
comunicare con efficacia e sicurezza, sviluppando le proprie doti di leadership e autorevolezza nella
relazione con gli studenti, per ottenere comunicazioni serene, empatiche e funzionali.
A questo scopo, il corso permette in maniera molto attiva di lavorare su tecniche utili a: aumentare
chiarezza, sicurezza e incisività nell’utilizzo di metodi didattici; impostare in maniera persuasiva i propri
messaggi adeguandoli alle diverse intelligenze e ai diversi stili di apprendimento degli allievi; aumentare
sicurezza personale nell’approccio con il gruppo classe; creare un clima produttivo e cooperante tra
insegnante e allievi in vista di una rapida ed efficace risoluzione dei problemi e di una gestione comunitaria
e serena di spazi e tempi.
Destinatari:
Personale docente dell’Istituto scolastico interessato, suddiviso per grado e ordine di scuola (min. 15, max
25 partecipanti).
Obiettivi:
§ Comprendere i modelli di leadership e trovare il proprio modello di riferimento.
§ Padroneggiare strumenti e tecniche di gestione del dissenso.
§ Negoziare soluzioni e metodi di gestione di attività, ambienti e tempi scolastici.
§ Elevare la propria efficacia comunicativa personale e professionale, riuscendo ad evitare
fraintendimenti e conflitti, e instaurando al contrario rapporti empatici e stimolanti con allievi e
colleghi.
Contenuti:
1. Educare alla Leadership
2. I profili di comportamento
3. Modelli di apprendimento
4. Strategie di comunicazione e negoziazione
5. Tecniche di gestione dell’aula, ascolto e comunicazione empatica.
Metodologie:
Si terranno Lezioni frontali nella misura necessaria all’esplicazione di temi e argomenti da comprendere e/o
rendere consapevoli.
Le prove pratiche e le esercitazioni saranno strutturate sempre all’interno di piccoli gruppi di partecipanti
per fare in modo che all’interno del singolo gruppo di lavoro vi sia la possibilità di interagire e svolgere
attivamente sia la consegna dell’esercizio che il ruolo dell’osservatore che offre feedback.
Ogni argomento affrontato in fase di spiegazione teorica sarà immediatamente approfondito e
sperimentato attraverso esercitazioni ed attivazioni pratiche, ovvero momenti in cui si metterà in pratica

quanto spiegato al fine di comprendere i meccanismi comunicativi analizzati ed allenare l’uso dei processi
più utili e funzionali della comunicazione.
Le attività formative saranno supportate dall’utilizzo di Slides e filmati da proiettare.
Durata complessiva del progetto:
20 ore totali (4 ore al giorno per 5 giorni) da erogare in presenza, in date da fissare concordemente con le
esigenze delle Istituzioni scolastiche ospitanti (possibilità di richiedere Esonero dal servizio per attività di
Formazione).
Sede di svolgimento dell’attività:
Sede delle Istituzioni scolastiche aderenti (presso aula attrezzata con videoproiettore, schermo e lavagna a
fogli mobili).
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