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AI DOCENTI DI SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

CORSO N. 18   A.S.2019/2020

Titolo del corso: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA - COMUNICARE CON EFFICACIA

(Riferimento SOFIA: 71030 )

Destinatari/Destinatarie: Docenti scuole infanzia e primarie, docenti scuole secondarie di primo e

secondo grado-  120 iscritti Max

Docente formatore: Roberta Malena (email: roberta.malena28@gmail.com)

Sede  degli  incontri: incontri  a  distanza  in  modalità  sincrona  e  asincrona  con  l’utilizzo
dell’applicazione di G- Suite del Liceo Scientifico Statale "Giovanni Marinelli" (la sottoscritta richiede
l’attivazione di un account Gmail da parte del personale tecnico preposto dell’intestato Liceo)

Durata: 25 ore, il corso si concluderà entro il 26 gennaio 2021

Periodo di svolgimento: ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, come da calendario 
allegato

Obiettivi:

 Sviluppare conoscenze e competenze nell'ambito della comunicazione tra adulti, che è diventata
elemento nevralgico nella gestione di una comunità scolastica;



 Essere consapevoli degli aspetti delle comunicazioni con l’altro;

 Saper analizzare il proprio e altrui stile comunicativo;

 Saper individuare le transazioni efficaci;

 Saper attuare modalità communicative e di leadership che creino consenso ed assunzione di 
responsabilità;

 Saper rispondere in maniera corrispondente a quanto richiesto dal contest in cui ci troviamo ad 
operare;

 Saper difendersi dale parole aggressive e accusatorie degli altri;

 Comprendere le proprie difficoltà a livello comunicativo.

 Contenuti:

 La comunicazione come leva strategica essenziale per le istituzioni, in una visione organica che
offra strumenti concreti di ottimizzazione della performance professionale; 

 La comunicazione su due livelli, top-down, con riferimento ai flussi di comunicazione dall’alto 
verso il basso, allo scopo di diffondere le informazioni e favorire la condivisione degli 
obiettivie bottom-up, con riferimento ai flussi di comunicazione dal basso verso l’alto 
(feedback), allo scopo di stimolare l’ascolto e lo spirito collaborativo; 

 L'analisi e la gestione de contesti di riferimento, degli stakeholder, degli interlocutori sia 
pubblici che privati; 

 Lo sviluppo di tecniche per la gestione dei flussi comunicazionali anche in stato di emergenza; 

 L'aggiornamento delle conoscenze pratiche sull’utilizzo della rete e dell’universo social.

Metodologia:

 Incontri sincroni a distanza partecipati;

 Attività laboratoriale in team working per confront su quanto emerso nell’incontro alla luce 
delle realtà operative;

 Approfondimento personale e collegiale;

 Attività sperimentale attraverso la somministrazione di materiale da parte del docente esperto;

 Documentazione e forme di restituzione alle scuole con valutazione della ricaduta nella singola 
scuola.

Giorno Ora inizio Ora fine Totale ore Argomento



16/10/2020 16:30 19:30 3 h  La 
comunicazion
e come leva 
strategica 
essenziale per
le istituzioni, 
in una visione
organica che 
offra 
strumenti 
concreti di 
ottimizzazion
e della 
performance 
professionale

27/11/2020 16:30 20:00 3 h e 30 minuti  Laboratorio

11/12/2020 16:30 20:00 3 h e 30 minuti  Laboratorio

15/12/2020 16:30 19:30 3 h  Lo sviluppo 
di tecniche 
per la 
gestione dei 
flussi 
comunicazion
ali anche in 
stato di 
emergenza; 

21/12/2020 16:30 19:30 3h  L'aggiorname
nto delle 
conoscenze 
pratiche 
sull’utilizzo 
della rete e 
dell’universo 
social.

12/01/2020 16:30 19:30 3h  L'analisi e la 
gestione de 



contesti di 
riferimento, 
degli 
stakeholder, 
degli 
interlocutori 
sia pubblici 
che privati 

19/01/2020 16:30 19:30 3h La 
comunicazion
e su due 
livelli, top-
down, con 
riferimento ai
flussi di 
comunicazion
e dall’alto 
verso il 
basso, allo 
scopo di 
diffondere le 
informazioni 
e favorire la 
condivisione 
degli 
obiettivie 
bottom-up, 
con 
riferimento ai
flussi di 
comunicazion
e dal basso 
verso l’alto 
(feedback), 
allo scopo di 
stimolare 
l’ascolto e lo 
spirito 
collaborativo;

26/01/2020 16:30 19:30 3h La 



comunicazion
e su due 
livelli, top-
down, con 
riferimento ai
flussi di 
comunicazion
e dall’alto 
verso il 
basso, allo 
scopo di 
diffondere le 
informazioni 
e favorire la 
condivisione 
degli 
obiettivie 
bottom-up, 
con 
riferimento ai
flussi di 
comunicazion
e dal basso 
verso l’alto 
(feedback), 
allo scopo di 
stimolare 
l’ascolto e lo 
spirito 
collaborativo;

Direttore del corso: prof. Riccardo Giannitrapani, docente presso Liceo Scientifico “G.Marinelli” di 
Udine (riccardo.giannitrapani@liceomarinelli.edu.it)

Iscrizione

Per l'iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. - Sistema 
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it) digitando 
il codice dell'iniziativa (71030) o il titolo del corso al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/ 
entro e non oltre il 14/10/2020. Alla piattaforma si accede con le credenziali di Istanze OnLine.

mailto:riccardo.giannitrapani@liceomarinelli.edu.it


Per ragioni organizzative, il corso prevede la partecipazione di massimo 99 docenti. I docenti in 
esubero riceveranno una comunicazione all'indirizzo mail collegato alle credenziali di Istanze OnLine.

Attestato

Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, svolto le
attività previste dal corso e compilato il questionario finale riceveranno un attestato di partecipazione. 

Il Direttore del Corso IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riccardo Giannitrapani LICEO SCIENTIFICO “G.MARINELLI” di UDINE

Stefano Stefanel


