Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Insegnanti Efficaci: il Metodo Gordon per la
comunicazione efficace a scuola
Presentazione
Il corso Insegnanti Efficaci è la versione italiana di Gordon Training
International. Insieme ai corsi paralleli per genitori e per i giovani esso
si basa sul modello formativo ideato da Thomas Gordon, allievo di Carl
Rogers, e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosi collaboratori.
Il corso Insegnanti Efficaci si prefigge di sviluppare o affinare la
sensibilità e le competenze relazionali necessarie ad affrontare
con successo le complesse e molteplici sfide della vita scolastica.
Esso unisce la filosofia umanistica di Carl Rogers con la riflessione
pedagogica, la ricerca metodologica e le tecniche didattiche
più avanzate, nella definizione di un modello di aggiornamento
professionale capace di massimizzare e ottimizzare la qualità
dell’esperienza scolastica e il tempo di lavoro effettivamente a
disposizione.
Insegnanti Efficaci è un training di formazione e aggiornamento
professionale organico e integrato, che ha per destinatari docenti,
animatori e educatori, e chiunque debba esercitare nel suo ambito
attività di insegnamento.

Obiettivi
Scopo principale del corso Insegnanti Efficaci è quello di sviluppare
e affinare la competenza relazionale dei docenti e di coloro che si
occupano di interventi educativi. Lo scopo è sviluppare efficacia
nella comunicazione educativa, nei termini di un’effettiva, concreta
influenza sugli allievi attraverso approcci aperti, cooperativi, responsabilizzanti le risorse di ciascuno.
L’obiettivo viene raggiunto solo quando sia gli insegnanti che gli studenti si sentono vincenti e possono quindi collaborare tra loro in un
clima di autentica partecipazione del potere e delle responsabilità.
Più in particolare lo scopo di questo corso è quello di incrementare
la qualità e la quantità del tempo dedicato nella scuola al processo
di insegnamento/apprendimento facendo risparmiare a insegnanti,
allievi e responsabili della scuola molto tempo ed energie facilmente
dispersi per far fronte ai problemi e ai conflitti presenti nelle classi e
nella scuola.
Destinatari
Docenti di scuola speciale, scuola dell’infanzia, elementare e media,
operatori scolastici e educativi.
Requisiti
Non è richiesto alcun requisito, se non la disponibilità a crescere ed
apprendere.
Certificato
Attestato di frequenza
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Modulo d’iscrizione
Dati personali

Indirizzo comunicazioni

Nome, Cognome

Presso

Data di nascita

Indirizzo

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

CAP, Località

Professione/Funzione

E-mail

Telefono

Indirizzo fatturazione (se diverso da quello già indicato)

Membro SUPSI Alumni

Azienda/Ente
Indirizzo
CAP, Località

Tagliando da spedire a
SUPSI, DFA, Formazione continua
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del contenuto delle condizioni generali e di accettarle integralmente senza riserve. La firma del tagliando vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.

Data, Firma

Programma
Il Corso si struttura in una sequenza di moduli:
◆◆ Modulo 1: Presentazione del corso. Obiettivi del corso. Analisi delle
aspettative e dei bisogni dei partecipanti. Differenza tra opinioni e
comportamenti.
◆◆ Modulo 2: Come prestare ascolto e attenzione all’altro. I metodi
tradizionali di aiuto. L’ascolto attivo. L’empatia.
◆◆ Modulo 3: Facilitare la soluzione di un problema attraverso il Problem Solving
◆◆ Modulo 4: Come ottenere ascolto e attenzione dagli altri. I messaggi
in prima persona. Il confronto e l’assertività. Autenticità ed empatia.
◆◆ Modulo 5: Come trattare la resistenza al cambiamento. La teoria
dell’iceberg: cosa c’è sotto l’ira? La teoria dei bisogni. Il cambio di
marcia.
◆◆ Modulo 6: Aggressività e potere. Differenza tra conflitti su bisogni
concreti e collisioni di valori. Stili di risoluzione dei conflitti.
◆◆ Modulo 7: Come risolvere gli inevitabili conflitti in modo che tutte
le parti in causa si sentano rispettate. Come rendere produttiva la
conflittualità. L’approccio win-win.
◆◆ Modulo 8: Comprendere i valori. Le collisioni di valori. Come trattare
le collisioni di valori. Le opzioni ad alto e basso rischio per la relazione.

Durata, date e orari
Sabato 10 marzo 2018 (9.00–17.00)
Mercoledì 11 aprile 2018 (13.30–17.30)
Sabato 28 aprile 2018; sabato 19 maggio 2018 (9.00–17.00)
Luogo
I corsi del sabato avranno luogo al DFA di Locarno, il corso del
mercoledì si terrà in luogo da definire in base alla provenienza degli
iscritti.
Costo
Gratuito per docenti cantonali e comunali
Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19,
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Relatore
Andrea Allione, formatore autorizzato Gordon Training International,
già formatore dei formatori italiani dal 2007 al 2013.
Responsabile
Lorenza Rusconi-Kyburz

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è
obbligatoria e vincolante per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata è
tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti
richiesti dal percorso formativo. Per garantire
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare
un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di
iscrizione è da versare sul conto bancario
della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI):
◆◆Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà inviata
con la conferma di iscrizione
◆◆Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,
con bonifico bancario intestato a SUPSI
presso la Banca dello Stato del Cantone
Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della
fattura. La conferma di iscrizione e la fattura
sono trasmesse al partecipante dopo il termine di iscrizione al corso. In casi particolari è
possibile richiedere una rateazione della quota
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata
alla segreteria competente entro il termine
di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore del
pagamento della quota è il partecipante, il
quale, attraverso l’iscrizione al corso, riconosce
espressamente il proprio debito ai sensi della
LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si impegna al versamento dell’importo dovuto. Se la
formazione è finanziata dal datore di lavoro o
da un terzo, il partecipante rimane comunque
debitore verso la SUPSI fino ad effettivo pagamento della quota da parte del datore di lavoro
o del terzo indicato. Al riguardo il partecipante
si impegna e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di iscrizione,
nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo
indicato, non dovesse corrispondere l’importo
dovuto. Le disposizioni relative all’obbligo di
pagamento non si applicano per i corsi che
non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva
il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli
iscritti saranno avvisati tempestivamente e,
se avranno già versato la quota di iscrizione,
saranno integralmente rimborsati. Qualora
sia il partecipante a rinunciare, quest’ultimo è
tenuto al versamento del 20% della quota di
iscrizione se notifica l’annullamento:
◆◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso,
se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
◆◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del
corso, se iscritto alla formazione lunga
(10-60 ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati
e decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente
ai termini di cui sopra, il partecipante non
avrà diritto al rimborso e l’intera quota di
iscrizione diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe previste
nei regolamenti di ogni singolo corso, alle
quali si fa espressamente richiamo. Chi fosse
impossibilitato a partecipare può proporre
un’altra persona previa comunicazione a
SUPSI e accettazione da parte del responsabile

del corso. In caso di rinuncia al corso per
malattia o infortunio del partecipante, la
fattura inerente la quota di iscrizione potrà
essere annullata, a condizione che sia
presentato un certificato medico.
Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il
programma, la quota di iscrizione e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto
della legislazione svizzera (Legge federale sulla
protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi
della LEF (Legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento). Il diritto applicabile è quello
svizzero.

