
 

LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 

 

CIRCOLARE N. 255 

                                 

          Ai sigg. DOCENTI 
          SEDE 
 
 

OGGETTO: Corso di formazione docenti a.s 2021/2022 

 

“Comunicare e insegnare con intelligenza emotiva” 

Il percorso di formazione affronta il concetto di empowerment psicologico, analizzato 

lungo le sue tre direttrici: progetto di cambiamento culturale, nuova filosofia 

gestionale, strumento di crescita personale, che costituiscono la premessa 

fondamentale per orientarsi alla nuova didattica.  

L’obiettivo prioritario riguarda il miglioramento della metodologia didattica e della 

professionalità dei docenti, per acquisire nuove abilità e competenze emotive 

indispensabili per gestire con efficacia ed efficienza le dinamiche relazionali che 

emergono nel gruppo classe.  

 Programma per la realizzazione del percorso formativo 

 

Il corso è finalizzato alla formazione del personale docente circa i requisiti, le 

responsabilità e gli obblighi relativi alla funzione docente. 

L'attività di formazione si svolgerà in presenza, il primo incontro, e in remoto sulla 

piattaforma TEAMS della Microsoft 365, per gli altri 4 incontri, al fine di dare la 

possibilità a tutti i docenti di partecipare alle lezioni previste dal calendario degli 

incontri.  

Nel corso dei diversi incontri, presenziati dal relatore con specifiche competenze, 

 si mirerà a realizzare le seguenti finalità generali: 

Obiettivi del programma di formazione (mappatura delle competenze acquisibili):  

   Acquisire abilità relazionali, competenze emotive e capacità di leadership 

 indispensabili per proporsi come modello credibile e autorevole di docente per 
 una più efficace gestione e motivazione del gruppo classe 



   Acquisire maggiore competenza nella gestione di stati d’animo, sentimenti 

 ed emozioni, propri e  

altrui (intelligenza emotiva).  

  Migliorare le proprie capacità di ascolto empatico, acquisire uno stile di 

comunicazione  

assertivo, sviluppare carisma personale e gestire efficacemente i conflitti.  

  Promuovere nell’ambiente di lavoro un clima relazionale positivo, 

professionalmente stimolante ed emotivamente coinvolgente per creare 

condizioni di benessere organizzativo.  

CALENDARIO DEL CORSO 

 

Il corso di formazione, dopo una ricognizione a vantaggio degli spazi temporali che i 

docenti hanno manifestato, avrà la durata di 15 ore, distribuite in 5 incontri di 3 

ore ciascuno, dalle 16:00 alle 19:00, da realizzare entro il mese di Maggio e di 

Giugno 2022 secondo la seguente scansione: 

 19 /05/22 in presenza:    Introduzione del DS 

 Dott. BATTISTA: le dimensioni del benessere organizzativo a scuola;  

 26 /05/22 on line:  

DOTT. BATTISTA: Comunicazione e intelligenza emotiva  

 31 /05/22 on line:    

Dott. BATTISTA: La gestione dei conflitti  

 3/ 06/2022 on line 

Dott. BATTISTA: Sviluppo del carisma ed esercizio della leadership; 

  7 /06/22 on line:  

Dott. BATTISTA: Le cinque dimensioni della nuova didattica: principi, 

tecniche e strumenti operativi di empowerment psicologico e organizzativo.  



 Metodologia didattica  

L’approccio metodologico del percorso di formazione è di tipo interattivo ed ha 

valenza di laboratorio formativo.  

   

 

 Triggiano 11 Maggio 2022 
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