
                                            

 SCHEDA CORSO 

Titolo 

 
COMUNICO PER MOTIVARE.  

Motivare allo studio e promuovere l’autoefficacia degli studenti attraverso 
una comunicazione efficace 

 

Temi 
strategici/Problematiche 
educative  
 

Coesione sociale, prevenzione della dispersione scolastica e del disagio 
giovanile 

Obiettivi e competenze 
 

 

 Acquisire consapevolezza sulle proprie modalità comunicative; 
 Acquisire modalità comunicative adeguate a promuovere il benessere dello 

studente e l’autoefficacia personale; 
 Promuovere la motivazione allo studio attraverso adeguate strategie 

comunicative; 
 Gestire in modo efficace il gruppo classe per promuovere le risorse individuali 

e collettive: 
 Promuovere un apprendimento attivo attraverso la corretta gestione del 

gruppo classe. 

Descrizione 

La comunicazione è lo strumento principe attraverso cui creare buone relazioni 

con i propri studenti. Comprendere il proprio modo di comunicare è il primo passo 

per sviluppare strategie comunicative funzionali a promuovere la motivazione, 

l’autostima e il desiderio di apprendimento negli studenti, elementi fondamentali 

per vivere la scuola positivamente e farne un’esperienza di crescita personale, 

professionale e culturale. 

Programma 

INCONTRO 1 INCONTRO 2 INCONTRO 

3 

INCONTRO 

4 

3 ore 3 ore 3 ore 3 ore 

Basi teoriche e 
strategie di 
comunicazione 
efficace con gli 
studenti 

 

Le barriere 

della 

comunicazione 

Basi 

teoriche 

della 

motivazione 

 

Insegnante 

leader? 

Come 

comunico, 

cosa 

comunico,  a 

chi comunico, 

fornire 

feedback 

adeguati 

Rinforzi e 

punizioni 

 

Formulare 

obiettivi 

SMART 

Gestione 

efficace del 

gruppo 

classe 

 

Metodologie 

 

Il corso prevede 4 incontri da 3 ore ciascuno a cadenza bisettimanale, in cui verrà 

privilegiata la partecipazione attiva e lo scambio tra i partecipanti, attraverso una 



modalità interattiva. Alle spiegazioni teoriche vengono affiancati molti momenti 

pratici per consolidare la conoscenza e acquisire strumenti e strategie concrete di 

intervento. 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

Docenti 

 

Referente Scientifico: Professor Alessandro Antonietti 

Dott.ssa Maria Chiara Crippa, Dott.ssa Caterina Simoncelli, Dott. Matteo Vagli 

Collaboratori SPAEE 

 

Durata e costo 

 
L’organizzazione e la durata del corso possono essere concordate direttamente 
con le scuole interessate. 
Il costo del corso sarà valutato di conseguenza. 
 

 

http://progetti.unicatt.it/progetti-milan-spaee-home

