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Programma 



Date e orario 

Dalle 17,00 alle 18,45

LUNEDI’
28 NOVEMBRE 2022
5 DICEMBRE 2022
12 DICEMNRE 2022
9 GENNAIO 2023
16   GENNAIO 2023
23   GENNAIO 2023

Da recuperare
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1
• Premessa: analisi di alcuni cambiamenti socio-culturali

2
• La scuola è una comunità

3
• Valori condivisi

4
• Bambini 2.0

5
• Le  funzioni educative genitoriali

Gli argomenti del 1 modulo
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1
• La dimensione emotiva 

2

• La competenza emotiva e check up 
emotivo adulti

3
• Check up emotivo dei bambini

4
• Conoscersi attraverso le emozioni

Gli argomenti del 2 modulo
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1
• Le regole nella società, a scuola e in famiglia 

2
• La regola limita! (il contenimento)

3
• Le regole prescrittive

4
• Interiorizzazione delle regole

5
• Le sanzioni  e punizioni

Gli argomenti del 3 modulo
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Gli argomenti del 4 modulo

Comunicare Ascoltare



Comunicare 
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Cosa significa “Comunicare”

La radice del termine comunicare risale ai verbi:

• greco koinòo (rendo comune) e koinonéo

(partecipo) entrambi legati all’idea della koiné

(comunità)

• latino “cum- moenia” (scambio di doni 

all’interno delle mura comuni) 

L’etimologia mette in evidenza un termine della 

comunicazione che è spesso in secondo piano 

nella nostra cultura: lo spazio comune del noi



Comunicare   



I tipi di comunicazione

Come per la

comunicazione in

generale, nel contesto

scolastico possiamo

trovarne di diversi tipi

come quella:

•intrapersonale;

•interpersonale;

•dei piccoli gruppi;

•delle organizzazioni;

•pubblica;

•di massa.

Comunicare   



La comunicazione è il processo 

che consente di trasmettere 

informazioni.

Comunicare in modo efficace 

significa sapersi esprimere in 

ogni situazione con qualunque 

interlocutore sia a livello verbale 

che non verbale (espressioni 

facciali, la voce e la postura), in 

modo chiaro e coerente con il 

proprio stato d'animo.

Comunicare   



Comunicare in modo efficace significa fare in modo che il 

messaggio che io (emittente) desidero comunicare all'altro 

(ricevente) arrivi in modo da poter essere compreso, 

ricordando che può esserci "rumore di fondo", cioè possono 

esserci interferenze sia esterne (vero e proprio rumore, linea 

telefonica disturbata, ecc...) che interne (emozioni, pensieri 

che interferiscono con o l'espressione o la comprensione del 
messaggio).

Comunicare   



Comunicare   

Pertanto è necessario tenere 

in alta considerazione il 

segnale di ritorno che ricevo 

dall'altro, il feedback e cioè: 

l'ascolto delle parole e 

l'osservazione delle 

espressioni facciali, la voce, 

la postura e le parole, per 

verificare se il mio 
messaggio è arrivato.



Comunicare   



Dimensioni della comunicazione



I modi della comunicazione

Comunicazione 

verbale

Comunicazione Non 

Verbale

Parola/contenuto

Linguaggio 

paraverbale

Tono, velocità, pause, 

inflessioni, silenzi 

Linguaggio del corpo

Espressioni del viso, posizioni 

del corpo, gestualità, postura,  

prossemica, sguardo ecc.

Linguaggio 

dell’atteggiamento

Forme composite di 

comunicazione che 

esprimono l’atteggiamento e 

il tipo di rapporto 

Linguaggio degli 

oggetti e dell’ambiente

Abbigliamento, trucco, arredi, 

oggettistica, ecc.



Le perdite dell’informazioni



Le perdite dell’informazioni



• possono contraddirsi: un sorriso può controbilanciare 
una frase dura; uno sguardo sfuggente può contrapporsi ad 
una frase amabile

• possono sostituirsi: ad es. invece di dire ciao si saluta 
con un gesto della mano

• possono essere complementari: ad es. il buongiorno si 
accompagna ad una stretta di mano

• possono sottolineare: volume di voce crescente per 
indicare un ordine o che si affievolisce per significare 
confidenza

Rapporto tra comportamenti 

verbali e non verbali



REGOLA 1: BISOGNA OSSERVARE L’INSIEME

INTERPRETAZIONE DEL LINGUAGGIO NON VERBALE



INTERPRETAZIONE DEL LINGUAGGIO NON VERBALE

REGOLA 2 : GUARDARE OLTRE L’APPARENZA

COSA CI STA DIETRO LA MASCHERA ?

È VERO IL MESSAGGIO ESPLICITO O QUELLO 

NASCOSTO ?

QUALE CONVIENE RECEPIRE ?



INTERPRETAZIONE DEL LINGUAGGIO NON VERBALE

REGOLA 3: LA CNV VA LETTA NELLA SUA DINAMICA

I CAMBIAMENTI, LE ALTERAZIONI, DICONO DI PIU’ DEI SEGNALI SINGOLI



INTERPRETAZIONE DEL LINGUAGGIO NON VERBALE

REGOLA 4 : LA CNV VA LETTA NEL SUO CONTESTO



INTERPRETAZIONE DEL LINGUAGGIO NON VERBALE

REGOLA 4 : LA CNV VA LETTA NEL SUO CONTESTO

LA SITUAZIONE, IL MOMENTO, I RAPPORTI, DANNO SENSI DIVERSI AGLI STESSI SEGNALI



Prima di entrare per la porta della ragione

bisogna APRIRE la porta del sentimento

MANIFESTO / ESPLICITO
LOGICO 
NELLA SFERA DEL SOCIALE

LINGUAGGIO VERBALE

NASCOSTO / IMPLICITO
PSICO-LOGICO
NELLA SFERA DELL’AFFETTIVO

LINGUAGGIO PARAVERBALE 
DEL CORPO 
DELL’ ATTEGGIAMENTO

COMUNICAZIONE
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DARE MESSAGGI CHIARI 

IL TU e L’IO





La comunicazione a 
scuola 
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La scuola un’organizzazione complessa



La comunicazione a scuola 



La comunicazione a scuola 

Circolari scritte Sito WEB
Colloqui con 

docenti e 
dirigente

Telefonate o 
SMS

Lettere
Rappresentante 

di classe

Comunicazione tra scuola e famiglia attraverso:

Gruppo 
whatsapp e 

DAD 
Alunni Altro

( aggiungere)



La comunicazione a scuola 

Punti forti
Punti deboli 
problematici



Ascoltare 
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Ascoltare  



Parlare è un mezzo per 
esprimere se stessi agli altri, 

ascoltare è un mezzo per 
accogliere gli altri in se stessi

Wen Tzu
(testo classico taoista)

Ascoltare  



SENTIRE ED ASCOLTARE NON SONO LA STESSA COSA

SENTIRE                                 ASCOLTARE

Sentire è un                                   Ascoltare è un

processo  passivo                             processo attivo 

Ascoltare  
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ORECCHIO
LA 

MENTE GLOBALE

“ASCOLTO”

COMPLETA

ATTENZIONE

IL SENSO DELL’UDITO

IL CUORE E LE EMOZIONI



PregiudiziAmbiente fisico

Aspettative
Ategiamenti

Sentimenti forti Esperienze passate

Ipotesi

Convinzioni

InteressiValoriRicordi

I FILTRI CHE INFLUENZANO IL NOSTRO 
MODO D’ASCOLTARE







DIVENTARE CONSAPEVOLE DELL’EMOZIONE

DEL MINORE.

ASCOLTARE CON EMPATIA, E
CONVALIDARE I SENTIMENTI DEL

MINORE.

AIUTARE IL MINORE A TROVARE LE PAROLE

PER DEFINIRE LE EMOZIONI CHE STA

PROVANDO.

PORRE DEI LIMITI, MENTRE SI ESPLORANO

LE STRATEGIE PER RISOLVERE IL

PROBLEMA IN QUESTIONE.

LE 
CINQUE 
FASI DI

ALLENAMENTO 
EMOTIVO

RICONOSCE IN QUELL’EMOZIONE

UN’OPPORTUNITÀ DI INTIMITÀ E DI

INSEGNAMENTO.

1

2

3

4

5



Empatia 





Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare;

non interpretare e non cercare di analizzare.

Mi sentirò incompreso e manipolato

e non potrò più comunicare con te.

Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare;

non interrompere per fare domande.

Non cercare di forzare il mio IO nascosto,

io so fin dove posso e voglio andare.

Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare;

rispetta i silenzi che mi fanno camminare.

Guardati bene dal frantumarli:

è da essi assai spesso che sono illuminato.

Allora adesso che mi hai ascoltato per bene

ti prego puoi parlare.

Con attenzione e disponibilità

a mia volta, io ti ascolterò.

Anonimo

ASCOLTAMI

Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlarti;

concedimi solamente qualche istante.

Accetta quello che vivo, quello che sento,

senza reticenza, senza giudicare.

Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare;

non bombardarmi di domande, consigli, idee.

Non sentirti obbligato a risolvere le mie difficoltà.

Mancheresti tu di fiducia nelle mie capacità?

Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare;

non cercare di distrarmi o di prendermi in giro,

Penserei che tu non comprenda l’importanza

di quello che c’è dentro di me.

Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare;

non sentirti obbligato ad approvare:

se ho bisogno di raccontarmi

è semplicemente per sfogarmi.



Racconto e film







UN AGGETTIVO-PAROLA-IMAMGINE
PER DESCRIVERE 

L’INCONTRO FORMATIVO

FEEDBACK FINALE
PER CONCLUDERE L’INCONTRO



Spero che non siate ridotti così!

56


