Parlare alla classe: lo sviluppo di una comunicazione efficace
con i propri allievi.
Finalità e obiettivi:

La gestione della classe è sempre più problematica, in particolare nelle
secondarie. Il rapporto degli insegnanti con gli allievi è una chiave di volta che
influenza il rapporto con le famiglie e la qualità della vita del docente.
L’obiettivo di questo corso è proprio quello di utilizzare tecniche semplici – ma
non sempre intuitive – per sviluppare in modo naturale la comunicazione nei
confronti della classe.
Il linguaggio del corpo, prima ancora che i contenuti verbali, e le tecniche di
strategia nella costruzione del messaggio sono elementi fondamentali per poter

trasmettere efficacemente il messaggio e mantenere elevato il livello di
attenzione. Si apprenderanno tecniche di base dell’espressione e della relazione
che saranno utili in molte occasioni diverse, non solo in classe ma anche nella
relazione con colleghi e genitori.
Descrizione sintetica del corso:
Il corso, della durata di 12 ore in presenza, propone un percorso completo che
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approfondisce gli aspetti della comunicazione non verbale, indica i principi per
l’impostazione del messaggio, analizzando come utilizzare la parola e costruire
una comunicazione efficace, come gestire le domande, come rispondere o
comunque gestire le aggressioni verbali per finire con le regole di base per
parlare “a braccio” ed utilizzare i più comuni strumenti audio e video per
presentare.
Ambito di formazione:
•
•

Ambito trasversale: Didattica e metodologie
Ambito specifico: Gestione della classe e problematiche relazionali.

Metodologia di lavoro:
•

•
•
•

Lezioni frontali
Lavori di gruppo
Laboratori/esercitazioni
Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: LIM, PC,
slides, proiettore video.

Relatore: Luca Cenci – Sapyent, imprenditore ed esperto di comunicazione.
Destinatari: docenti della scuola primaria e delle secondarie.
Competenze attese:

•

Acquisizione di nuove modalità di relazione nei confronti della classe che
consentano di instaurare una relazione positiva tra docente e discente

•

Acquisizione di tecniche per consentire la trasmissione più efficace possibile
di messaggi ad alunni, colleghi e genitori.

Quota di iscrizione: 95 Euro.
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