
 

Cirolare n. 11 

Bosa, 13/09/2019 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Loro Sedi 

Agli Atti – Al Sito Web 

 

Oggetto: Corso di formazione - Tecniche di comunicazioni in classe. 

  

 

Si comunica alle SS.LL. che presso la sede di questo Istituto in data 20/09/2019 avrà inizio il corso 

indicato in oggetto. 

Si chiede alle SS.LL. di comunicare entro le ore 12.00 del 16/09/2019 la propria disponibilità a 

partecipare inviando una email all’indirizzo di posta elettronica oris00800b@istruzione.it con 

oggetto: Disponibilità a partecipare al corso di formazione “Tecniche di comunicazioni in classe”. 

Vista la valenza delle tematiche si raccomanda la partecipazione 

 

Si allega la scheda dell’unità formativa.  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                               F.to Rosella Uda 

Uff. Prot./V.S. 
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UNITÀ FORMATIVA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE IN 

CLASSE 

Come condurre una lezione efficace: le tecniche per realizzare una comunicazione 

efficace che agevola la creazione di una buona relazione insegnante-studenti. 

L’Unità Formativa prevede un coinvolgimento attivo dei docenti per un totale di 25 ore. 

Le attività sono orientate: 

 alla conoscenza e al controllo dei fattori costitutivi della comunicazione in classe; 

  alla conoscenza delle caratteristiche della relazione simmetrica e della relazione 
complementare in classe 

 all’analisi critica della propria soggettiva modalità di gestione d’aula; 

 a fornire chiavi interpretative per la lettura delle dinamiche della classe; 

 a fornire strumenti e tecniche per la gestione del gruppo classe  

e prevedono: 

 

 interventi frontali ed espositivi da parte dell’esperto (Lezione partecipata); 

 laboratori per l’analisi di comunicazioni sociali e interattive; 

 laboratori per lo sviluppo di competenze comunicative. 

 
Il percorso formativo si conclude con una prova di valutazione delle competenze 

acquisite dai partecipanti. 

 
Nella tabella sono indicate le conoscenze, le abilità e le competenze che i docenti devono 

acquisire. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Il docente sviluppa e 

arricchisce  le proprie 

competenze comunicativo- 

relazionali grazie al controllo 

dei codici verbale, paraverbale 

e non verbale. 

Il docente sa usare strumenti e 

tecniche per la gestione del 

gruppo classe. 

 

Il docente sa: 

 utilizzare tecniche 

comunicative adeguate al 

contesto e agli obiettivi 

comunicativi e relazionali. 

Il docente conosce i fattori 

fondamentali della 

comunicazione in classe e 

i tipi di relazione in classe. 

 


