
 

 

 

 

 

 
                                                                                               

 
 
 
 
 

 
 

 ALLE II.SS. DEGLI AMBITI 1 E 2 
PROVINCIA DI TRIESTE 

 
Prot. N. AOOTSDF2596 del 28 aprile 2022 
 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI IN SERVIZIO 

 
Nell’ambito delle iniziative di formazione per i docenti in servizio, le scuole polo per la 

formazione della provincia di Trieste – CPIA e Deledda-Fabiani -, hanno il piacere di comunicare 
che è organizzato un corso di formazione dal titolo: “ABITARE L’INCERTEZZA NELLA SCUOLA POST 
COVID”. 

Il corso consiste in TRE ATTIVITÀ:  
1. Corso di formazione in presenza dal titolo “COMUNICAZIONE AUTENTICA E 

DINAMICHE DI GRUPPO” della durata di 24 h con incontri della durata di 3 o 4 ore (cfr 
calendario allegato); 

2. Momenti di condivisione di esperienze didattiche e buone pratiche con gruppo 
insegnanti: 4 incontri in presenza e/o a distanza  - da calendarizzare in base alle 
esigenze dei corsisti - di 2 h con i corsisti per: 
a. Verificare l’utilità delle pratiche apprese nel quotidiano scolastico; 
b. Condividere buone pratiche di gestione del gruppo classe e/o suggerirne delle 

nuove 
c. Favorire la formazione di una comunità scolastica e di sostegno tra colleghi/e. 

3. Momenti di supporto individuale da gestire in autonomia con i formatori per un 
incontro o supervisione individuale. Tali incontri saranno da prenotare e vengono svolti 
a distanza su piattaforma Zoom. 

 
Il corso viene curato dai formatori di GEMINO, un’associazione che promuove da anni 

attività culturali e formative di tipo esperienziale e teorico finalizzate all’educazione interculturale, 
alla comunicazione, alla gestione delle risorse umane, al counseling, al negoziato internazionale, 
alla ricerca nel campo delle scienze sociali e umane, alle modalità digestione dei conflitti a vari 
livelli (cfr. www.geminoformazione.com). 
 

Il laboratorio di formazione, che si inquadra fra le priorità di formazione docenti per l’a.s. 
2021/22 di cui all’art. 4 della nota M.I. 37638 del 30/11/2021 punto E, ha l’obiettivo di far 
acquisire ai corsisti la competenza trasversale che rende ogni insegnante ed educatore capace di 
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gestire il disagio e le situazioni conflittuali. Sono queste le dinamiche che influiscono 
sull’apprendimento e sul fenomeno della dispersione scolastica. Il corso vuole definire le principali 
difficoltà relazionali (dinamiche caratteriali) e comunicazionali fornendo per ognuna, strumenti 
efficaci per affrontarle in modo autentico e socialmente sano. 

 
Il corso è raccomandato in particolare ai docenti su cattedra ordinaria. 
 
Il corso di formazione è aperto a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado afferenti 

agli ambiti 1 e 2 del Friuli Venezia Giulia. 
  
Si fa presente che il corso prevede alcuni incontri in presenza presso l’Aula Magna o altra 

aula, dell’ITTS Deledda-Fabiani (via monte San Gabriele, 48 – Trieste) e altri online su piattaforma 
Zoom. 

 
In allegato è il calendario degli incontri, mentre il link per le riunioni sarà oggetto di 

successiva comunicazione. 
 

Gli interessati possono iscriversi compilando il modulo di cui al link: 

https://forms.office.com/r/YDnxUkzss6 
 
entro le 23:59 del giorno prima dell’inizio delle attività. 
E’ necessario iscriversi anche sulla piattaforma SOFIA.  
L’attestato verrà rilasciato ai corsisti che hanno maturato il 70% della frequenza. 

 
Le domande in eccedenza verranno trattate in ordine di arrivo.  
Data l’urgenza e il calendario concordato con la formatrice che si allega alla presente, si 

prega di dare massima diffusione al presente invito. 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
 
 
 

 I Dirigenti Scolastici 

               Prof.ssa Tiziana Napolitano 

           Prof.ssa Susanna Tessaro 
                    Firmato digitalmente 

                       ai sensi del d:Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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Corso di: Comunicazione Autentica e dinamiche di gruppo.  

Calendario: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data N. ore Orari Contenuti 

Giov. 12/05 04 14.30 – 18.30 Introduzione alla comunicazione autentica; alle 
dimensioni dell’alterità; agli assiomi della 
pragmatica della comunicazione umana. I principali 
disagi comunicazionali e gli strumenti per gestirli. 

Mart. 17/05 04 14.30 – 18.30 L’ascolto attivo come elemento base alla 
comprensione di sé e dell’altro. L’empatia come 
distanza abitata. Sostenere un alunno in difficoltà. 
Esercitazioni pratiche sull’empatia, sull’ascolto non 
verbale, sullo spostamento dell’attenzione e sullo 
sguardo d’insieme. 

Giov. 19/05 04 14.30 – 18.30 La Proattività e l’assunzione di responsabilità delle 
proprie scelte e il passaggio dal modello reattivo 
condizionato al modello proattivo. Dalla reazione 
alla risposta consapevole. Il linguaggio assertivo. 

Mart. 24/05 04 14.30 – 18.30 Il Messaggio Assertivo di Confronto. 
Laboratorio pratico con esercitazioni sulla capacità 
di esprimere in modo fermo e rispettoso ovvero 
assertivo. Come contenere un gruppo e 
confrontare un alunno che genera difficoltà nel 
gruppo classe. Come creare un ambiente sicuro e 
rilassato. Come valorizzare i componenti del 
gruppo facendo crescere i talenti. 

Giov. 26/05 04 14.30 – 18.30 Introduzione alle tipologie conflittuali con 
particolare attenzione ai conflitti di bisogni e alle 
possibili soluzioni 

Mart. 31/05 04 14.30 – 18.30 Gestire i conflitti nel gruppo classe. Laboratorio. 
conclusioni 
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Incontri di condivisione di buone pratiche gruppo docenti 
n. ore: 8 

Data n. ore orario 

Ven 10/06 3 14.30 – 17.30 

Mart. 14/06 3 14.30 – 17.30 

Giov. 23/06 2 15.30 -17.30 online 
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