Consulenze per la
Famiglia

LA COMUNICAZIONE EFFICACE CON ALUNNI E
FAMIGLIE 2° Livello
Laboratorio teorico-pratico finalizzato ad affinare le competenze comunicative
e relazionali dell’insegnante relativamente ai rapporti con gli alunni e con le
loro famiglie (20 ORE)
La proposta
Successivamente all’esperienza di 1° livello sulla comunicazione efficace rivolto ad insegnanti di scuola
primaria e scuola dell’infanzia, alla luce anche delle richieste di interesse manifestate in tal senso dai
partecipanti al termine del corso, si propone uno spazio di approfondimento di 2° livello riservato a chi è
interessato a sperimentare tecniche di comunicazione efficace durante l’intero anno scolastico.
Uno spazio in cui gli insegnanti possano approfondire situazioni particolarmente significative in termini
relazionali, che sperimentano quotidianamente a scuola nell’espletamento del proprio ruolo professionale.
Un contesto in cui poter affinare le competenze relazionali e comunicative apprese nell’esperienza di
primo livello approfondendo tecniche e strategie specifiche di ascolto attivo e gestione del conflitto

Tempi

Il corso di 2° livello intende accompagnare le insegnanti durante tutto il percorso scolastico, una volta al
mese, dando loro la possibilità di apprendere in aula e sperimentare a scuola, verificando in gruppo limiti e
possibilità del proprio intervento educativo con quel bambino, con quella famiglia, in quella circostanza
specifica.
Si prevedono 8 incontri con cadenza mensile, a decorrere dal mese di ottobre e fino a maggio, della durata
di 2,5 ore ciascuno per un totale di 20 ore.

Calendario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giovedì 25 ottobre 2018 ore 17,00-19,30 Giugler Pollono
Giovedì 22 novembre 2018 ore 17,00-19,30 Pollono
Giovedì 13 dicembre 2018 ore 17,00-19,30 Giugler
Giovedì 17 gennaio 2019 ore 17,00-19,30 Pollono
Giovedì 14 febbraio 2019 ore 17,00-19,30 Giugler
Giovedì 14 marzo 2019 ore 17,00-19,30 Pollono
Giovedì 11 aprile 2019 ore 17,00-19,30 Giugler
Giovedì 16 maggio 2019 ore 17,00-19,30 Pollono Giugler

Destinatari.
Le insegnanti che hanno frequentato il primo corso base sulla comunicazione efficace.
Conduttori: Massimo Giugler e Ilaria Pollono
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