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PROGETTO FORMATIVO 
“COMUNICAZIONE UMANA INTERATTIVA” 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO 

Prof. Antonio Di Mezza 
 

DIRETTORE DEL CORSO 

D.ssa Francesca Ragusa 
 

RELATORI / FORMATORI 

Dr. William Giangiordano 

D.ssa Francesca Ragusa 

 

 
Il corso di formazione in Comunicazione Umana Interattiva si rivolge a tutti gli insegnanti di ruolo che abbiano il 

Buono “La Buona Scuola” da spendere ed anche a tutti quegli insegnanti che desiderassero accrescere la loro 

formazione.  

Queste sessioni di lavoro formative in Comunicazione Umana Interattiva offrono un’opportunità sia dal punto di vista 

cognitivo che da quello esperienziale, per affrontare persone e/o situazioni (alunni / genitori / colleghi), senza mai 

trascurare il miglioramento personale nel proprio qualsivoglia ambito di azione. 

Mettere in risalto la competenza di sé e la reale comunicazione con se stessi offre da subito un notevole riscontro 

lavorativo e di vita in ogni settore in cui si è chiamati ad operare, soprattutto nel complesso e variegato panorama 

scolastico. 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del corso è di gestire al meglio la comunicazione tra docenti, docenti e alunni, docenti e genitori. Un altro 

obiettivo è quello di fornire ai docenti strumenti che ne potenzino capacità e attitudini attraverso una reale 

comunicazione, in sinergia e integrazione con il contesto d’aula e scolastico. 

 

PROGRAMMA 

La Comunicazione Umana Interattiva fornisce un metodo per far arrivare il messaggio nel miglior modo possibile 

all’altro, affinché il suo contenuto sviluppi una miglior efficienza senza dispersione di energia, fatica e stress, gestendo 

anche le situazioni più delicate. Per far questo prenderemo in considerazione le peculiarità dell’individuo imparando a 

riconoscerle, distinguerle e gestirle affinché s’intraprenda un’efficiente ed efficace comunicazione. 

La Comunicazione Umana Interattiva contempla la gestione delle emozioni attraverso dinamiche esperienziali ed 

emotive permettendo una conoscenza di queste ed un impegno volto allo sviluppo del Q.E. (quoziente emotivo). Queste 

prassi permettono una conoscenza di gestione e sviluppo del ben essere legato alla sfera delle emozioni e dell’emotività, 

sia proprie che dell’intero mondo che ci circonda. 

Nel dettaglio saranno affrontati: 

• Teoria e pratica della Comunicazione Umana Interattiva 

• Come ottimizzare la comunicazione tra docenti, alunni e genitori 

• Come comprendere e farsi comprendere al meglio 

• Gestione dello stress in aula: dalla fatica al “ben-essere” 

• Conoscenza e sviluppo dell’intelligenza emotiva ai fini di un migliore apprendimento. 

 

   

 



SEDE CORSO 

Università di Asti – UniAstiSS (P.le De André) 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Piemonte - Asti 

 

DESTINATARI 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti Scolastici 

 

COSTO 

180,00 euro 

 

MONTE ORE 

25 

 

METODOLOGIE 

Aula- Lezioni Frontali 

Aula - Lavori di Gruppo 

 

MATERIALI E TECNOLOGIE  UTILIZZATI 

Slide 

Dispense 

 

TIPOLOGIE E VERIFICHE FINALI 

Relazione finale con il docente su argomento a scelta 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 

Cognitive – Relazionali – Metacapacità 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

 

Il corso di formazione in Comunicazione Umana Interattiva prevede 5 incontri, da 5 ore ciascuno per un totale di 25 ore 

(di cui 15 teoriche e 10 pratiche) 

 

Le tematiche affrontate saranno: 

 

1^ giornata → Teoria e pratica della Comunicazione Umana Interattiva  

 

2^ giornata → Come ottimizzare la comunicazione tra docenti, alunni e genitori 

 

3^ giornata → Come comprendere e farsi comprendere al meglio 

 

4^ giornata → Gestione dello stress in aula: dalla fatica al “ben-essere” 

 

5^ giornata → Conoscenza e sviluppo dell’intelligenza emotiva ai fini di un migliore apprendimento. 

 

Queste sessioni di lavoro formative in Comunicazione Umana Interattiva offrono un’opportunità sia dal punto di vista 

cognitivo che da quello esperienziale, per affrontare persone e/o situazioni, senza mai trascurare il miglioramento 

personale nel proprio qualsivoglia ambito di azione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 

1^ giornata →  Giorno 17/10/2016 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Teoria e pratica della Comunicazione Umana Interattiva  

 

2^ giornata → giornata →  Giorno 16/11/2016 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Come ottimizzare la comunicazione tra docenti, alunni e genitori 

 

3^ giornata → giornata →  Giorno 16/12/2016 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Come comprendere e farsi comprendere al meglio 

 

4^ giornata → giornata →  Giorno 27/01/2017 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Gestione dello stress in aula: dalla fatica al “ben-essere” 

 

5^ giornata → giornata →  Giorno 10/02/2017 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Conoscenza e sviluppo dell’intelligenza emotiva ai fini di un migliore apprendimento 

 

DATA RECUPERO: Giorno 03/03/2017 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 



PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

PROPOSTA FORMATIVA 

Il Corso di formazione in Comunicazione Umana 

Interattiva si rivolge a tutti gli insegnanti di ruolo 

che abbiano il Buono “La Buona scuola” da 

spendere ed anche tutti quegli insegnanti che 

desiderassero accrescere la loro formazione. 

Queste sessioni di lavoro formative in 

Comunicazione Umana Interattiva offrono 

un’opportunità sia dal punto di vista cognitivo che 

da quello esperienziale, per affrontare persone 

e/o situazioni (alunni / genitori / colleghi), senza 

mai trascurare il miglioramento personale nel 

proprio qualsivoglia ambito di azione.  

Mettere in risalto la competenza di sé e la reale 

comunicazione con se stessi offre da subito un 

notevole riscontro lavorativo e di vita in ogni 

settore in cui si è chiamati a operare, soprattutto 

nel complesso e variegato panorama scolastico.  

TITOLO 

Corso in Comunicazione Umana 

Interattiva (C.U.I.) 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del corso è di 

gestire al meglio la 

comunicazione tra docenti, 

docenti e alunni, docenti e 

genitori. 

Un altro obiettivo è quello 

di fornire ai docenti 

strumenti che ne 

potenzino capacità e 

attitudini attraverso una 

reale comunicazione, in 

sinergia e integrazione con 

il contesto d’aula e 

scolastico. 

DIRETTORE-RELATORI-FORMATORI 

Direttore: Dr.ssa Francesca Ragusa 

Relatori/Formatori: Dr.ssa Francesca 

Ragusa e Dr. William Giangiordano 

SEDE SVOLGIMENTO           

ANNO 

UniAstiSS 

P.le De André - ASTI 

2016/2017 

MONTE ORE 

25 

DESCRIZIONE PROGRAMMA:  

La Comunicazione Umana Interattiva fornisce un metodo per far arrivare il messaggio nel miglior modo possibile all’altro, affinché il suo contenuto sviluppi una miglior efficienza senza dispersione di energia, fatica e stress, 

gestendo anche le situazioni più delicate.  Per far questo prenderemo in considerazione le peculiarità dell’individuo imparando a riconoscerle, distinguerle e gestirle affinché s’intraprenda un’efficiente ed efficace 

comunicazione. 

La Comunicazione Umana Interattiva contempla la gestione delle emozioni attraverso dinamiche esperienziali ed emotive permettendo una conoscenza di queste ed un impegno volto allo sviluppo del Q.E. (quoziente 

emotivo).  Queste prassi permettono una conoscenza di gestione e sviluppo del ben essere legato alla sfera delle emozioni e dell’emotività, sia proprie che dell’intero mondo che ci circonda.Nel dettaglio saranno affrontati: 

• Teoria e pratica della Comunicazione Umana Interattiva.      

• Come ottimizzare la comunicazione tra docenti, alunni e genitori. 

• Come comprendere e farsi comprendere al meglio 

• Gestione dello stress in aula: dalla fatica al “ben-essere”. 

• Conoscenza e sviluppo dell’intelligenza emotiva ai fini di un migliore apprendimento. 



 

N. B. Comunque vanno allegati e trasmessi tramite e-mail segretario@cnupi.it –presidente@cnupi.it  i file relativi al progetto, curricula del direttore, relatori,formatori. 

 

DESTINATARI 

    X    DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

    X    DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

    X    DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

    X   DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

     X  DIRIGENTI SCOLASTICI 

          PERSONALE ATA 

 

 

 

METODOLOGIE 

  X     AULE-LEZIONI FRONTALI 

  X     AULA LAVORI DI GRUPPO 

         LABORATORI 

         E-LERNING 

         WEBINAR 

         MISTA (BLEND) 

 

XMATERIALI E TECNICHE 

UTILIZZATI 

                 LIM 

     X        SLIDE 

               CD-ROM 

               VIDEO 

              VIDEOPROIETTORE 

              TABLET 

               PC 

     X      DISPENSE 

              EBOOK 

              WEB 

             STAMPANTI 3D 

 

        TIPOLOGIE E VERIFICHE FINALI 

     QUESTIONARIO A RISPOSTE APERTE 

        TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

 X        ALTRO 

 

MAPPATURE DELLE 

COMPETENZE 

    X    ELENCO   

Vd allegato Formazione 

CNUPI 

- B.P.C. (Bisogni Primari 

Consci)  

- B.P.A. (Bisogni Primari 

Apparenti) 

- ISTINTO-RAGIONE-IO 

- I.E. (Intelligenza 

Emotiva) 

- LINEA DEL TEMPO E IV 

DIMENSIONE 

 

 

 

COSTO  

180,00 euro 


