OGGETTO: CALENDARIO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
“L’ASCOLTO ATTIVO E L’EMPATIA NELLA RELAZIONE INSEGNANTE-ALUNNO”
presso l’ISIS L.Zanussi
Con riferimento alla procedura di selezione di formatori esperti inerenti le tematiche in oggetto, si
rende noto il calendario e la procedura di iscrizione al corso di formazione “L’ASCOLTO ATTIVO E
L’EMPATIA NELLA RELAZIONE INSEGNANTE-ALUNNO”
FORMATORE
dott.ssa Susanna Carlovich

DESTINATARI DEL CORSO
Destinatari del corso sono i docenti della secondaria di primo e di secondo grado delle scuole
dell’ambito 10 e 11 di Pordenone. Il corso è a carattere gratuito e prevede un massimo di 25
partecipanti.

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso si prefigge di sviluppare con i docenti un momento di riflessione e confronto finalizzato da un
lato ad una miglior comprensione dei processi comunicativi interpersonali e dall’altro all’acquisizione di
quelle abilità comunicative di base, quali l’ascolto attivo e l’assertività, necessarie per sviluppare
relazioni funzionali con gli studenti e con gli altri attori dello scenario scolastico.

COMPETENZE IN USCITA
I docenti frequentanti il corso, miglioreranno le loro conoscenze e competenze specifiche su:
- la comunicazione di base
- l’impostazione della relazione insegnante-allievo
- la gestione proattiva di problemi e difficoltà di ordine relazionale

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso, della durata di 9 ore, si articolerà in tre incontri della durata di tre ore ciascuno.
Il formatore svilupperà le competenze qui di seguito in modalità mista, frontale e laboratoriale. Per i
dettagli dei contenuti degli incontri si veda la tabella qui di seguito.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Il corso è strutturato in due percorsi distinti per i diversi ordini di scuola, secondo il seguente
calendario:
SCUOLA SECONDARIA

Primo incontro
17 maggio 2018

Secondo incontro
24 maggio 2018

Terzo incontro
5 giugno 2018

Contenuti
Introduzione ai principi di
comunicazione interpersonale.
Caratteristiche e dinamiche
delle relazioni professionali: le
relazioni orizzontali e verticali.
Peculiarità della comunicazione
nella relazione educativa.
L’ascolto attivo e la gestione del
disagio dell’altro – introduzione.
La riformulazione e le barriere
all’ascolto. Esercitazioni.
L’ascolto attivo e la gestione del
disagio dell’altro.
L’empatia e il modello
rogersiano. Atteggiamenti e
attitudini dell’insegnante
empatico ed efficace.
Tecniche di comprensione
empatica. Esercitazioni.
Ripresa dei principi della
comunicazione assertiva.
La proattività a servizio
dell’assertività.
Etica e relazioni umane: i diritti
comunicativi e i bisogni
fondamentali dell’individuo.
I principi sistemici che regolano
le relazioni in un gruppo:
appartenenza, compensazione,
ordine.
Il processo del “farsi capire” e il
messaggio assertivo di
confronto. Esercitazioni.

orario

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

SCUOLA PRIMARIA

Primo incontro
12 giugno 2018

Secondo incontro
19 giugno 2018

Terzo incontro
26 giugno 2018

Contenuti
Introduzione ai principi di
comunicazione interpersonale.
Caratteristiche e dinamiche
delle relazioni professionali: le
relazioni orizzontali e verticali.
Peculiarità della comunicazione
nella relazione educativa.
L’ascolto attivo e la gestione del
disagio dell’altro – introduzione.
La riformulazione e le barriere
all’ascolto. Esercitazioni.
L’ascolto attivo e la gestione del
disagio dell’altro.
L’empatia e il modello
rogersiano. Atteggiamenti e
attitudini dell’insegnante
empatico ed efficace.
Tecniche di comprensione
empatica. Esercitazioni.
Ripresa dei principi della
comunicazione assertiva.
La proattività a servizio
dell’assertività.
Etica e relazioni umane: i diritti
comunicativi e i bisogni
fondamentali dell’individuo.
I principi sistemici che regolano
le relazioni in un gruppo:
appartenenza, compensazione,
ordine.
Il processo del “farsi capire” e il
messaggio assertivo di
confronto. Esercitazioni.

orario

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

SEDE DEL CORSO
Il corso si terrà presso l’Isis “L. Zanussi”, via Molinari 46/A – Pordenone
ATTESTATO FINALE
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale dalla scuola proponente.
Nell’attestato figureranno le ore effettivamente frequentate.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Iscrizione tramite portale S.O.F.I.A.
- Accedere al portale S.O.F.I.A. con il proprio account
- Iscriversi al corso scegliendolo dal catalogo online di S.O.F.I.A.
Il corso è ricercabile, nel catalogo online inserendo nel campo di ricerca:
- il codice corso 22723 (per il corso rivolto ai docenti della scuola secondaria di I e II grado)
- il codice corso 22725 (per il corso rivolto ai docenti della scuola primaria)

o, in alternativa, inserendo nel campo di ricerca:
- il titolo completo o anche alcune parole.
Al completamento del corso, l'attestato sarà scaricabile dalla piattaforma stessa e disponibile nell'area
personale.

> vai al portale S.O.F.I.A.
2. Iscrizione tramite mail dell’Istituto
Inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto (in allegato alla presente mail) a:
formazione@isiszanussi.pn.it
La mail dovrà indicare come oggetto “corso ascolto attivo primaria” o “corso ascolto attivo
secondaria”
Per ulteriori informazioni utilizzare l’indirizzo mail indicato per l’iscrizione o contattare il tutor del corso,
prof.ssa Fonda, presso l’ISIS Zanussi (0434/365447).

