Società Italiana di Psicologia e Pedagogia

Formazione riconosciuta dal MIUR

LA COMUNICAZIONE, IL CORPO E LA VOCE
Stage sulla comunicazione relazionale con un lavoro corporeo e vocale
Temi
LA COMUNICAZIONE RELAZIONALE
Le competenze comunicative rappresentano uno degli strumenti principali da
utilizzare nella professione docente.
Obiettivi:
- Comunicare in ottica sistemico-relazionale
- Conoscere e valorizzare il proprio stile comunicativo
- Acquisire competenze comunicative indispensabili nella relazione con i
colleghi, i propri alunni e i loro genitori
Contenuti
- Gli assiomi della comunicazione
- Gli stili comunicativi
- Le tecniche che favoriscono la comunicazione efficace
Metodologia
Dopo una breve introduzione teorica le attività proseguiranno attraverso una
metodologia esperienziale, individuale e di gruppo, che prevede esercitazioni in aula
finalizzate a migliorare le competenze comunicative e all’applicazione di buone
pratiche. Verranno proposti: analisi di casi, confronto e discussione, simulazioni di
colloqui, role playing, e autoriflessione.

IL CORPO E LA VOCE
La voce e il corpo come mezzi di autoconoscenza e di espressione nella relazione e
nella comunicazione con gli altri.
Obiettivi:
- Conoscere la propria vocalità
- Ascoltare e percepire il proprio corpo
- Superare le inibizioni personali
- Migliorare le capacità di comunicazione
Contenuti
- Il corpo
La percezione del proprio corpo: le tensioni, i blocchi, il movimento, il respiro,
il rilassamento, il massaggio, il contatto con il corpo degli altri, la danza …
-

La voce
Dal soffio al testo. Esplorazione dello spazio tra linguistica e musica: le vocali,
le consonanti, l’articolazione, il ritmo, l’intensità, l’intonazione, il canto, il
colore ed il calore della comunicazione verbale.
Utilizzo di poesie, racconti, piccole storie …

Metodo:
Il metodo adottato è quello della ricerca operativa attraverso la sperimentazione di
situazioni-stimolo e situazioni strutturate …
Ampio spazio sarà dato all’improvvisazione individuale e collettiva
Materiale occorrente:
Il materiale necessario verrà comunicato al momento dell’iscrizione.
INFORMAZIONI
Il corso è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti.
Durata
Lo stage ha una durata complessiva di 16 ore suddivise in 4 incontri di 4 ore ciascuno
dalle ore 9 alle ore 13.
Calendario
3, 5, 9, 12 luglio 2018

Docenti
Sandra Matteoli, pedagogista e mediatrice familiare
Pasquale Vaira, regista teatrale, attore e insegnante
Sede
Centro Method – Via Sandro Pertini, 16 – Perignano (Pi)
Costi
Il costo del corso è di € 200,00 e comprende il materiale didattico.
Carta del docente
La SIPP è un Ente Formativo accreditato dal MIUR per la formazione del personale
della scuola, pertanto gli insegnanti possono pagare con la carta del docente.
Come creare il buono spesa
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale
https://cartadeldocente.istruzione.it
 clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra
 si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?”
 clicca su “Fisico”
 scegli l’ambito “Formazione aggiornamento”
 scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva
170/2016”
 inserisci l’importo corrispondente
 scegli il comune “Casciana Terme Lari”
 clicca su “Crea buono”
Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice
Info
Tel. 0587-616910 segreteria@sipponline.org

www.sipponline.org

