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CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

LA COMUNICAZIONE A SCUOLA 

 

 

Realizzato da: IdO (Istituto di Ortofonologia) accreditato dal MIUR per la formazione del personale 

scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 2, dir. n. 90/2003. 

Costo: €  1800,00  

Ore: N. 20 

Destinatari: Docenti 

 

 

Nell'ambito degli interventi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa, si propone il seguente 

corso di formazione sul tema della comunicazione a scuola, che coinvolge diversi attori: insegnanti, 

studenti, famiglie, Dirigente Scolastico. 

L'obiettivo di questa iniziativa è quello di aiutare dirigenti scolastici e docenti a conoscere ed utilizzare 

modalità comunicative e relazionali che agevolino e facilitino i processi di apprendimento degli 

studenti, per consentire alla scuola di prevenire situazioni di disagio ed intervenire adeguatamente a 

sostegno delle specifiche esigenze di ogni studente. 

Verrà inoltre approfondito il costrutto dell’Intelligenza Emotiva, che include l’abilità a percepire 

emozioni; usare le stesse per facilitare il pensiero; capire le emozioni e gestire le emozioni facendo 

fronte alle situazioni di stress. Queste abilità, situate a mezzo tra la sfera emotiva e cognitiva, possono 

facilitare le dinamiche relazionali in classe e tra colleghi, la risoluzione dei conflitti per una 

convivenza ottimale, migliorando l’acquisizione degli apprendimenti. Come dimostrato anche nella 

letteratura scientifica, implementando la competenza emotiva migliorano le performance scolastiche. 
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PROGRAMMA 

Il progetto prevede: - 15 ore di formazione frontale, articolate in 5 incontri di 3 ore ciascuno, durante i 

quali verranno svolte anche attività esperienziali; - 2 ore di ricerca-azione durante le quali i docenti 

svolgeranno un lavoro autonomo di approfondimento teorico e progettazione di attività didattiche da 

proporre successivamente in classe; - 3 ore di formazione online attraverso materiali digitali, dispense, 

articoli di approfondimento. 

 

I. INCONTRO – 3 ore – 

-L’A B C della comunicazione. 

-Principali caratteristiche della comunicazione. 

-Capacità empatiche, ascolto attivo, sintonizzazione. 

 

II. INCONTRO – 3 ore – 

-Stili comunicativi e stili didattici del docente. 

-Consapevolezza di sé. 

-Gestione degli stati emotivi. 

 

    III. INCONTRO – 3 ore – 

-Lavorare in gruppo per migliorare la comunicazione a scuola: sessione esperienziale. 

-Riconoscere e potenziare i propri stili comunicativi: agevolare gli apprendimenti e la motivazione 

attraverso una comunicazione efficace. 

-Discussione sull’esperienza vissuta ed integrazione con esempi di situazioni presenti nella scuola. 

 

IV. INCONTRO – 3 ore –  

-Cos’è l’Intelligenza Emotiva e come influenza la quotidianità. 

-L’intelligenza Emotiva e la comunicazione. 

-L’influenza dell’Intelligenza Emotiva sull’apprendimento e sulla performance a scuola. 

 

V. INCONTRO – 3 ore –  

-Lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva a scuola. 

-Didattica e Intelligenza Emotiva: spunti operativi. 

-Esempi e discussione delle situazioni presenti nella scuola. 
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La sede degli incontri verrà concordata con il Dirigente Scolastico, in spazi idonei e forniti di 

computer e video proiettore, possibilmente con supporto audio per la proiezione di eventuali video. 

Verrà somministrato un questionario anonimo ai docenti per rilevare il livello di gradimento del corso. 

Si richiede la presenza di un gruppo minimo di N. 15 docenti.  

 

Il corso rientra tra le possibilità previste per l’utilizzo del Bonus/Carta del docente introdotto dalla 

legge 107/2015 “Buona Scuola”. Nel caso in cui si opti per questa modalità di pagamento sarà quindi 

possibile rilasciare la fatturazione al singolo docente per un minimo di € 50,00 ciascuno e previo 

raggiungimento della copertura del costo totale del corso. 

L’Istituto di Ortofonologia è iscritto nell’elenco dei centri per la carta del docente con codice esercente 

HZIGO. 

L’IdO è inoltre presente sulla piattaforma del MIUR per i docenti S.O.F.I.A. come ente erogatore di 

formazione. 

 

Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione al singolo docente. 

 

 

 

Direttore scientifico Istituto di Ortofonologia   

    Dott. Federico Bianchi di Castelbianco               

 Psicologo/Psicoterapeuta    

 


