
 

 
                                                        
     

 
CORSO –LE COMPETENZE RELAZIONALI E TRASVERSALI QUALI STRUMENTI 

CATALIZZATORI DELLA PROFESSIONE DOCENTE 
Formatore: Prof. E. Montaperto, DS 

 

Descrizione: Il corso tratta il tema delle soft skills, affrontandolo nella dimensione tanto specifica 

per la scuola nel curricolo verticale quanto delle nuove prospettive in riferimento ai 

processi di apprendimento in funzione del successo formativo. Le soft skill 

contribuiscono ad affrontare efficacemente le richieste e le sfide della complessità 

della vita quotidiana e a rispondere a esigenze individuali sociali, coinvolgendo 

dimensioni non solo cognitive che promuovono la comunicazione efficace, 

l'empatia, il pensiero riflessivo, creativo e critico, la gestione delle emozioni, la 

capacità di prendere decisioni e quella di risolvere problemi. Per favorire e 

valorizzare lo sviluppo delle soft skills nei learners, ogni educatore ha bisogno di 

padroneggiare tali competenze per poterne promuovere lo sviluppo e farne 

patrimonio condiviso all'interno della comunità scolastica.  
 

Programma:  La progettazione di una significativa esperienza scolastica per gli studenti implica 

un chiarimento teorico concettuale sulle soft skills, l'individuazione di domini 

relativi a specifiche competenze trasversali e le possibili opzioni metodologico-

didattiche per la progettazione di situazioni di apprendimento funzionale al loro 

sviluppo. 

In questo quadro, i contenuti essenziali sono:  

- background sul concetto di soft skills: cosa sono e in che modo possono essere 

promosse in ambito scolastico.  

- Competenze organizzative e gestionali,  

- Competenze relazionali e comunicative, 

- Competenze riflessive e di pensiero critico 

- i molteplici linguaggi della formazione (dimensione artistico poietica).  
 

Ciascun intervento costituisce un'unità formativa la cui articolazione tematica 

temporale e funzionale all’accrescimento della professionalità degli insegnanti come 

agenti del cambiamento e facilitatori di apprendimento integrato, inclusivo e attivo. 
 

Durata e orario:  12h modalità sincrona a distanza online su piattaforma G-suite (meet)  

-lunedì   02 maggio 2022 h.17.30/20.00  

-giovedì 05 maggio 2022 h.17.30/20.00  

-venerdì 06 maggio 2022 h.17.30/20.00  

-lunedì   12 maggio 2022 h.16.00/17.30   

-giovedì 13 maggio 2022 h.18.30/20.00 

-lunedì   16 maggio 2022 h.16.00/17.30 
 

Link a incontri: https://meet.google.com/gks-vfke-wus  
 

Numero di partecipanti: 50 

Iscrizioni: su Sofia e poi perfezionare al seguente google form:  

https://forms.gle/DCcvdLLw6V8kx2Z17 dal 27/04/2022 al 01/05/2022, specificando 

un indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o registrandosi con indirizzo di posta 

elettronica effettivamente utilizzato.  

 

Informazioni:            formazione@liceogullace.edu.it   CODICE SOFIA: 72763     identificativo  106762  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. N 39/1993) 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane T. Gullace Talotta – Scuola polo 
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