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UNITA’ FORMATIVA 
 

“LA RELAZIONE IN CLASSE: LEADERSHIP PARTECIPATIVA, 
LETTURA DEI COMPORTAMENTI, STRATEGIE EFFICACI” 

 
L’unità formativa sarà articolata in un percorso da svolgersi per rispondere nel modo 
più ampio possibile  alla diversificata domanda  formativa espressa dalla vasta platea 
dei Docenti degli Istituti Secondari di Secondo grado, ambito 12 : 
 
PARTE TEORICA:   “LEADERSHIP E GOAL-SETTING: con la PNL le strategie di  
                                     comunicazione e gestione efficace dell'aula”   
 
PARTE PRATICA: “IL SISTEMA CLASSE COME LABORATORIO:  Integrazione delle tecniche  
                                     apprese e confronto tra le esperienze fatte” 
 
 
 SCHEMA CORSO  
 
Titolo 
 
 

“LEADERSHIP E GOAL-SETTING: con la PNL le strategie di  
 comunicazione e gestione efficace dell'aula”  

Obiettivi e 
competenze 

- Identità professionale e leadership: la ricerca di un proprio stile 
congruente  

- Le posizioni della leadership e i meta programmi cognitivi 
- I Livelli logici per leggere e motivare se stessi e la classe  
- La lettura del comportamento: linguaggio, voce, corpo e congruenza 
- Creare una buona relazione attraverso calibrazione, rispecchiamento e 

ricalco 
- L’utilizzo dei sistemi sensoriali prevalenti per agevolare ’apprendimento 
 

Descrizione 

Il percorso formativo propone un lavoro avanzato di comprensione  ed 
elaborazione delle dinamiche educative, con uno sguardo particolare ai 
Consigli di Classe. Tramontata l'epoca della formazione teorica ed apparente, 
è il momento della formazione “utile e pertinente” in cui il docente sia 
pienamente responsabile dei propri cambiamenti, funzionali e flessibili allo 
sviluppo personale e sistemico dell'ambiente di appartenenza.  La finalità  è 
quella di sviluppare nei docenti la capacità di leadership partecipativa e di 
“Intelligenza Sistemica” consentendo loro di gestire al meglio le classi, 
creando gruppi coesi, centrati e mirati agli obiettivi formativi del PTOF. La 
parte pratica  potrà essere sviluppata con maggiore efficacia se il lavoro di 
group-coachin  verrà svolto da docenti appartenenti allo stesso Consiglio di 
Classe. In sintesi: 

● Osservare e leggere i comportamenti all’interno della classe  
● Comprendere il proprio stile di leadership 
● Trasformare i problemi in obiettivi 
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● Sperimentare nuovi modelli comunicativi e co-costruire      
apprendimenti, appartenenza e motivazione 

Programma 

Il percorso prevede 4 incontri di tre ore ciascuno; all’interno di essi saranno             
proposte attività pratiche ed intensive di sperimentazione delle tecniche PNL          
per l’analisi dei comportamenti dei singoli e dei sistemi classe. Sono previsti 4             
moduli: 
 
Modulo 1 
Seminario  “Lettura dei comportamenti del singolo e del sistema classe” 
- Le tecniche PNL per comprendere la struttura cognitiva e comportamentale 
   dell’alunno 
- Il linguaggio del corpo e la congruenza 
- Fluidificare le relazioni attraverso la tecnica del Rapport 
 
Modulo 2 
Teorico/pratico – Il proprio stile di relazione in aula: credenze limitanti,           
gestione degli stati emotivi propri e della classe, ricalco dei meta programmi.            
Role playing e strumenti operativi 
 
Modulo 3 
Seminario “Costruire la propria leadership” 
- La tecnica dei Livelli Logici 
- Dal problem solving al goal setting: diventare coach di se stessi e dei propri               
studenti 
 
Modulo 4  
Teorico/pratico – Team Coaching: credenze e convinzioni limitanti, identità         
professionale e mission, capacità e risorse.  
 

Metodologie 

La metodologia utilizzata è quella del “Group coaching”,  basata sull'utilizzo di 
più approcci teorici: dal team-work alla sperimentazione di strategie 
“experience based”. In quest'ottica, attraverso una variegata combinazione di 
strumenti e metodologie, il gruppo  diventa un momento di supporto allo 
sviluppo individuale e garantisce il cambiamento dei comportamenti e 
competenze relazionali, indicatori chiave di  una formazione efficace. 

Il percorso prevede consulenze a distanza da parte dei formatori, strumenti e             
materiali forniti durante gli incontri in presenza. 
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico. 
 

Destinatari 

Gruppi di circa 30 insegnanti di scuola secondaria di secondo grado che            
saranno organizzati in sottogruppi di 5/6 docenti per le fasi di lavoro            
operativo. E’ opportuna la partecipazione di una rappresentanza di docenti per           
ciascun Istituto. 
 

Risorse Umane 
coinvolte 

1 Docente formatore esterno (Istituto “Modelli di Comunicazione”) con         
esperienza specifica e 1 facilitatore dei laboratori. 
 

Durata 

Il percorso prevede 4 incontri di 3 ore ciascuno, ripetibili in base al n. degli               
iscritti, con una prima parte teorica ed una seconda laboratoriale e           
sperimentale. Possono essere previsti 2 incontri aggiuntivi per la supervisione          
sui casi in piccolo gruppo di 2 ore ciascuno. 
 
Al termine del percorso è rilasciato l’attestato. 
 

Date Il percorso si svolgerà fra marzo e  7 settembre 2017 
 

Luogo 
2 sedi : a) I.S.I.S.S. “P. giordani” e b) altro Istituto da individuare in base                

alle iscrizioni 
 



Costi 

I costi includono 
 

- 12 ore Docenza in presenza per 1 formatore al costo orario di 66 euro              
lorde 

-  4 ore in compresenza di 1 facilitatore group coaching 
- 8 ore lavoro di backoffice di consulenza agli insegnanti tra un incontro             

e l’altro 
- 10 ore progettazione e produzione di un DOSSIER teorico e strumenti           

laboratoriali a 25 euro l’una. 
 

- Spese di viaggio debitamente documentate.  
 


