
 

 
                                                        
     

 
CORSO – DALLA BABILONIA ALLA COMUN-IC-AZIONE 

Formatore: Prof. R. F. Pergola 
 

Descrizione: Il metodo Gordon, le cui radici sono nel pensiero socratico, propone metodi di 

comunicazione per risolvere i conflitti presenti nel campo gruppale della classe. In 

una dimensione sociale come la nostra, sempre più dominata da modelli violenti e 

prevaricatori e chiusa in visioni del mondo che si riducono allo schema “amico- 

nemico”, “forte-debole”, “vittorioso-sconfitto”, è assolutamente necessario coltivare 

e trasmettere modelli relazionali che siano costruttivi, non violenti, accettanti e 

rispettosi.  

Il corso mira ad approfondire in maniera esaustiva la tematica della comunicazione 

definibile come fenomeno complesso, che richiede la mobilitazione di risorse 

cognitive, emotive e sociali. Tale processo implica una costruzione attiva della 

conoscenza che si attua per mezzo di inferenze, feedback, negoziazioni che 

avvengono su piani impliciti ed espliciti e che pertanto non sono riducibili al solo 

linguaggio. La finalità generale è quella di condividere con i docenti una 

metodologia di lavoro per la gestione di conflitti e situazioni di rischio all’interno 

del contesto classe. 

 

Programma:  Principi psicodinamici della comunicazione: l’ascolto attivo e il messaggio-Io. 

Le barriere della comunicazione: l’insegnante regista-facilitatore della rete di 

comunicazioni in classe. 

La mela marcia e le mele sane: il deviante che è in noi e il gruppo classe. 

La risoluzione dei conflitti: il dilemma del prigioniero e altri giochi psicodinamici 

per un’esperienza “Win-Win”. 

Il corso prevede l’implementazione dei contenuti teorici con strumenti e tecniche di 

uso pratico, al fine di offrire al docente una prospettiva che gli consenta di 

riconoscere la complessità dei contesti relazionali in cui è immerso, perché possa 

scegliere con consapevolezza i migliori strumenti da adoperare per navigare 

attraverso il conflitto.  

 

Durata e orario:  10h modalità sincrona a distanza online su piattaforma G-suite (meet)  

- 14 giugno 2022 h.17.00/19.30  

- 21 giugno 2022 h.17.00/19.30  

- 28 giugno 2022 h.17.00/19.30  

- 05 luglio   2022  h.17.00/19.30  
 

 

Link a incontri: https://meet.google.com/wgv-pagf-uym    
 

Numero di partecipanti: 50 

Iscrizioni: sulla piattaforma Sofia e poi perfezionare al seguente google form: 

https://forms.gle/fQ3UCTSUzaSsrdZdA dal 2/05/2022 al 12/06/2022, specificando un 

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

elettronica effettivamente utilizzato.  

 

Informazioni:            formazione@liceogullace.edu.it   CODICE SOFIA: 72885   identificativo 106958   

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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