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Obiettivi del corso  
Essere docenti oggi è un arduo compito: la competenza rispetto ai contenuti è solo 
una parte del lavoro che un docente si trova a svolgere, molte delle energie vengono 
investite nei rapporti interpersonali sia con i ragazzi che con i loro genitori. E’ 
importante riuscire a comunicare in maniera efficace allo scopo di ottimizzare le 
risorse personali di ciascuno, e gli obiettivi di questo corso convergono in questa 
direzione:  
 
 Riconoscimento del proprio stile relazionale con i pro e contro 
 Lettura e gestione delle dinamiche relazionali del gruppo classe  
 Facilitazione delle modalità comunicative tra docente e discenti. 
 
 
Metodologia 
“L’approccio preferibile è quello dell’apprendimento basato sull’esperienza” 
(T.M.Mills, 1967). Apprendere dall’esperienza consente a ciascuno di rileggere uno 
stesso evento da vari punti di vista e di identificare risorse dentro di sé finora restate 
in ombra; questo processo di apprendimento esperienziale sviluppa la capacità di 
adattarsi creativamente alle situazioni e a reagire propositivamente anche in 
situazioni difficili. Proprio partendo da queste premesse, durante il corso di 
formazione la metodologia utilizzata sarà teorico-esperienziale e durante ciascun 
incontro si alterneranno parti teoriche ad esperienze pratiche.  
 
Descrizione 
Il corso si articolerà in 3 incontri in presenza, a cui si aggiungerà una parte che 
utilizzerà la piattaforma informatica della scuola. 
 
- Il primo incontro avrà la durata di 3 ore all’interno del quale si affronteranno i 
seguenti temi: presentazione di un modello relazionale di riferimento, il concetto di 
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leadership, cenni ai vari i stadi dello sviluppo di un gruppo. 
 
 
- Nel secondo incontro, che avrà una durata di 2 ore, si affronteranno i seguenti 
temi: principali disturbi della comunicazione, la decodifica del “clima” di gruppo, le 
possibili criticità. 
 
- Il terzo incontro, che avrà una durata di 2 ore, privilegerà la metodologia 
esperienziale per focalizzare e rendere fruibile ciò che sarà emerso durante i 
precedenti incontri e per rafforzare la rete di sostegno tra docenti. 
 
Logistica  
Sarà necessario avere a disposizione un aula di formazione dotata di un video 
proiettore. Si farà uso di slides di supporto. La presenza di una lavagna a fogli mobili 
aiuterà lo svolgimento della didattica. La disposizione dei partecipanti a ferro di 
cavallo sarà ideale. Il preavviso per l’erogazione potrà essere anche di 15 giorni 
prima e i 3 incontri potranno avere anche una cadenza ristretta (es. un incontro a 
settimana). Non ci saranno problemi se si preferisce avere degli incontri dilazionati 
nel tempo (es. 1 al mese). Il tutto in pieno rispetto delle esigenze logistico/didattiche 
dell’Istituto. 
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