
 

 
 

Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 
  

 
 
 

«Accettare l'altro così com'è, è veramente un atto di amore; sentirsi accettati significa sentirsi amati» 
(Thomas Gordon) 

 

 
Insegnanti Efficaci 

Corso di aggiornamento professionale sulla 
relazione interpersonale e sulla comunicazione 

(versione italiana di) 
 “Teachers Effectives Training” (TET) 

Genitori Efficaci 
Corso di formazione sulla relazione interpersonale 

e sulla comunicazione in famiglia 
(versione italiana di) 

“Parent Effectives Training” (PET) 
 
 

I due corsi, che fanno parte delle attività formative dell’Effectiveness Training International ideato da 
Thomas Gordon (1918-2002), uniscono la filosofia umanistica di Carl Rogers con la riflessione pedagogica, 

la ricerca metodologica e le tecniche didattiche più avanzate, e valorizzano la sensibilità e la tendenza formativa 
presente nelle persone e facilita l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi 

problemi di relazione e di comunicazione che insorgono quotidianamente nel contesto scolastico oppure in famiglia 
 

a cura di Rossella Monte, Vincenzo Pesce e Fatima Siddiqi, formatori Metodo Gordon 
 

Marzo – Aprile 2019 
Percorso formativo di 40 ore (24 in presenza + 16 in autoformazione) 

ad Ischia secondo un calendario di 8 incontri concordato con i partecipanti 
 

Informazioni 
per la partecipazione 

 
 
 

 

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione 
del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), 

è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016. 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, 
ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio.  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione al personale della scuola che ne farà richiesta.  
 
 
 

 



 2 

 

Insegnanti Efficaci 
Corso di aggiornamento professionale sulla 

relazione interpersonale e sulla comunicazione 
(versione italiana di) 

 “Teachers Effectives Training” (TET) 
 

 
1. Considerazioni preliminari 
 
Tutte le complesse trasformazioni, sociali e legislative, che 
coinvolgono la scuola da anni, ci impegnano in una revisione 
radicale dei modelli di formazione degli insegnanti e in una 
profonda ridefinizione dei ruoli e dei compiti. 
 
Le esigenze economiche e organizzative che stravolgono ogni 
giorno la nostra vita sociale, le relazioni con l’esterno, i 
programmi e gli altri doveri istituzionali, deprivano i docenti di 
tempo ed energie, necessari per entrare in contatto con se 
stessi ed attingere al patrimonio di sensibilità, immaginazione, 
intelligenza e creatività che occorrono per relazionarsi con i 
loro studenti.  
 
Un tale contesto spiega le molte difficoltà che insorgono 
nell’educazione di bambini, adolescenti e giovani. Molti 
educatori vorrebbero limitarsi a orientare gli altri, ma in realtà 
finiscono per porre limiti, dare regole, comandare, costringere, 
punire o minacciare. Abituati all’uso, subìto e praticato, del 
potere, non riescono a stabilire rapporti interpersonali ispirati 
al rispetto e alla collaborazione; per contro i giovani, divenuti 
più forti e tenaci, rispetto al passato, imparano a sfuggire al 
controllo con l’inganno, la fuga, il rinvio, l’aggressività, le 
minacce. Gli educatori perciò reagiscono con atteggiamenti 
ondivaghi tra l’autoritario e il permissivo.  
 
Ciò di cui gli insegnanti hanno bisogno attualmente, non è 
l’obbedienza degli studenti, bensì la loro collaborazione. Da ciò 
deriva la necessità di riesaminare il comune modo di intendere 
il potere. Abituati al concetto di potere quale “potere su” 
qualcuno o dominio, gli insegnanti sentono la necessità di 
apprendere il modo di esercitare il “potere con” gli altri in 
piena responsabilità. 
 
“INSEGNANTI EFFICACI” è la versione italiana di “Teachers 
Effectives Training” e fa parte delle attività formative 
dell’Effectiveness Training International ideato da Thomas 
Gordon. Il corso, che unisce la filosofia umanistica di Carl 
Rogers con la riflessione pedagogica, la ricerca metodologica  
e le tecniche didattiche più avanzate, valorizza la sensibilità e 
la tendenza formativa presente  nelle persone e facilita  
l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i 
numerosi e complessi problemi di relazione e di comunicazione 
che insorgono quotidianamente nel contesto scolastico. 
 
 
2. Destinatari del corso 
 
Il corso è destinato ai docenti e dirigenti scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado; a tutti i professionisti operanti in 
ambito scolastico; a chiunque debba esercitare, nel suo ambito 
professionale, attività d’insegnamento. 
 
 
3. Obiettivi 
 
- Acquisire strumenti comunicativi semplici ed essenziali per 

comprendere e risolvere con successo gli svariati conflitti 
che nascono in ambito scolastico. 

- Potenziare l’attitudine all’ascolto. 
- Acquisire la capacità di autorivelazione. 
- Potenziare la consapevolezza  e il rispetto di sé e dell’altro, 

in modo da ottenere l’attenzione e l’ascolto degli alunni 
evitando l’autoritarismo e il permissivismo. 

- Sviluppare la capacità di dialogare con loro in modo da 
farsi capire  e che essi si sentano capiti 

- Potenziare le abilità per rendere più efficaci gl’incontri 
scuola – famiglia. 

 
 
4. Benefici e risultati attesi 
 
- Ridefinizione del comune modo d’intendere il potere e 

l’autorità. 
- Possibilità di esprimere le proprie esigenze in modo 

congruente. 
- Possibilità di aiutare i propri studenti a sviluppare auto-

stima, fiducia in sé stessi e autonomia. 
- Possibilità di avere maggiore influenza nel confronto con 

loro. 
- Possibilità di realizzare relazioni serene e collaborative con 

i propri alunni e con le loro famiglie. 
- Possibilità di gestire più efficacemente le tensioni e i 

conflitti scolastici. 
- Diminuzione delle assenze e degli abbandoni scolastici. 
 
 
5. Moduli 
 
Gli otto moduli in cui è suddiviso il corso sono: 
 
I. il rettangolo del comportamento 
II. le abilità di aiuto 
III. ascoltare e facilitare 
IV. l’autorivelazione 
V. il confronto 
VI. risolvere il conflitti 
VII. applicare il Metodo III 
VIII. risolvere le collisioni di valori 
 
 
6. Metodologia 
 
Il corso prevede una forma di apprendimento attiva e impegna 
i partecipanti nella esperienza diretta dei concetti e delle abilità 
comunicative esposte. Il processo di apprendimento seguirà un 
metodo che si sviluppa in quattro momenti essenziali: 
 
- STRUTTURARE le varie attività: si tratta di una breve 

presentazione dei contenuti e degli obiettivi di ogni 
modulo, con l’uso di sussidi audiovisi. 

- INTERESSARE i partecipanti con l’uso di role-play, di 
ricordi guidati di importanti esperienze, di riflessioni 
scritte, di esercizi, di laboratori esperienziali effettuati in 
coppie, triadi, piccoli gruppi. 

- DISCUTERE quanto appreso condividendo in piccoli e 
grandi gruppi le intuizioni e le nuove tecniche apprese. 

- APPLICARE quanto imparato e sperimentato, nella famiglia 
ma anche nei rapporti personali e scolastici. 

 
 
7. Materiale impiegato 
 
I partecipanti eseguiranno letture ed esercitazioni su un 
quaderno di lavoro (workbook) e utilizzeranno altro materiale 
cartaceo e multimediale per esercitazioni, role play ecc.  
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Genitori Efficaci 
Corso di formazione sulla relazione interpersonale 

e sulla comunicazione in famiglia 
(versione italiana di) 

“Parent Effectives Training” (PET) 
 
1. Considerazioni preliminari 
 
“Genitori Efficaci” è la versione italiana di Parent Effectives 
Training e fa parte delle attività formative dell’Effectiveness 
Training International ideato da Thomas Gordon. Il corso, che 
unisce la filosofia umanistica di Carl Rogers con la riflessione 
pedagogica, la ricerca metodologica  e le tecniche didattiche 
più avanzate, valorizza la sensibilità e la tendenza formativa 
presente  nelle persone e facilita  l’acquisizione delle 
competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi 
problemi di relazione e di comunicazione che insorgono 
quotidianamente nel contesto della famiglia. 
 
Tali abilità, una volta acquisite, facilitano realmente la 
soluzione dei problemi e progressivamente contribuiscono alla 
creazione di un clima familiare salutare, soddisfacente e 
produttivo per genitori e figli. Un ulteriore vantaggio è nella 
possibilità di trasferire tali capacità relazionali in altri contesti 
come la scuola, il lavoro, le amicizie. 
 
Ciò che distingue questo corso da numerose altre proposte 
formative è il suo obiettivo di unire il pregio della sistematicità 
e compiutezza a quello della relativa brevità del tempo di 
formazione. 
 
 
2. Obiettivi 
 
Il corso si prefigge come obiettivo generale quello di migliorare 
il rapporto dei genitori con i propri figli e in complesso le loro 
competenze relazionali anche in contesti familiari, scolastici e 
sociali. 
 
 
3. Moduli 
 
Il corso “Genitori Efficaci” si svolge in otto moduli i cui 
contenuti sono: 
 
- Come capire il comportamento dei figli  
- Come riconoscere, affrontare e risolvere i problemi dei figli 
- Come prestare ascolto e attenzione all’altro 
- Cosa ostacola la comunicazione  
- L’empatia. 
- Come ottenere ascolto e attenzione dagli altri 
- Come gestire i conflitti in modo che tutte le parti si  

sentano rispettate. 
- Come riconoscere i bisogni. 
- Conflitti di bisogni concreti e collisioni di valori 
- Come rendere produttiva la conflittualità: il metodo III 
 
 
4. Metodologia 
 
Il corso prevede una forma di apprendimento attiva e impegna 
i partecipanti nella esperienza diretta dei concetti e delle abilità 
comunicative esposte. Il processo di apprendimento seguirà un 
metodo che si sviluppa in quattro momenti essenziali: 

- STRUTTURARE le varie attività: si tratta di una breve 
presentazione dei contenuti e degli obiettivi di ogni 
modulo, con l’uso di sussidi audiovisi. 

- INTERESSARE i partecipanti con l’uso di role-play, di 
ricordi guidati di importanti esperienze, di riflessioni 
scritte, di esercizi, di laboratori esperienziali effettuati in 
coppie, triadi, piccoli gruppi. 

- DISCUTERE quanto appreso condividendo in piccoli e 
grandi gruppi le intuizioni e le nuove tecniche apprese. 

- APPLICARE quanto imparato e sperimentato, nella famiglia 
ma anche nei rapporti personali e scolastici. 

 
 
5. Materiale impiegato 
 
I partecipanti eseguiranno letture ed esercitazioni su un 
quaderno di lavoro (workbook) e utilizzeranno altro materiale 
cartaceo e multimediale per esercitazioni, role play ecc.  
 
 

 
Informazioni valide per entrambi i corsi 

 
 
1. Ore di formazione 
 
24 ore in otto incontri settimanali da tre ore nel periodo 
marzo/aprile 2019. 
Il corso prevede anche 16 ore di autoformazione. Saranno 
certificate complessivamente 40 ore di attività. 
 
 
2. Formatori 
 
Rossella Monte, docente di scuola primaria dal 1991, 
laureata in Discipline della Ricerca Psicologico Sociale, 
Counsellor Professionista, dal 1999 referente e funzione di 
supporto alla dirigenza nell’area dell’Inclusione e Sostegno, 
Formatrice nazionale Metodo Gordon “Insegnanti Efficaci - 
Genitori Efficaci”, con esperienza pluridecennale nella 
conduzione e facilitazione della comunicazione con gruppi di 
adulti in ambito scolastico, genitori e docenti. 
rossellamonte@gmail.com - Cellulare 3405777864 
 
Vincenzo Pesce, docente scuola media superiore dal 1982. 
laureato in Lingue e Letterature Straniere Moderne, Counsellor 
Professionista nella relazione d’aiuto IACP Roma, Formatore 
nazionale Metodo Gordon  “Insegnanti efficaci – Genitori 
efficaci”, esperienze di formatore con insegnanti e genitori 
vincenzopesce4@gmail.com - Cellulare 3283581016 
 
Fatima Siddiqi, docente di scuola primaria, laurea  
magistrale in psicologia clinica , salute e di comunità, 
Counsellor professionista nella relazione d’aiuto IACP Roma, 
Formatrice Metodo Gordon “Insegnanti Efficaci - Genitori 
Efficaci”, esperienze di formatrice con insegnanti e genitori. 
dagifa@libero.it - Cellulare 3298825967 
 
 
3. Formazione continua docenti 
 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 
5.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e 
aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del 
C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio. 

mailto:rossellamonte@gmail.com
mailto:vincenzopesce4@gmail.com
mailto:dagifa@libero.it
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Sarà rilasciato attestato di partecipazione al personale della 
scuola che non avrà superato il 20% delle ore di assenza. 
 
Gordon ad Ischia: successivamente al corso il CIDI 
promuoverà sul territorio degli incontri di autoaggiornamento 
con l’obiettivo di diffondere e condividere le buone pratiche del 
metodo Gordon. 
 
 
4. Numero partecipanti 
 
Ciascun corso sarà attivato con almeno 20 iscritti. Saranno, in 
ogni caso, ammessi non più di 25 partecipanti per corso. 
  
 
5. Luogo di svolgimento 
 
Sede da definire, nell’isola d’Ischia. 
 
 
6. Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione è di Euro 130, oltre la quota di 
iscrizione al CIDI Isola d’Ischia. 
Infatti le attività formative sono riservate ai soci CIDI Isola 
d’Ischia in regola con il pagamento della quota d’iscrizione pari 
ad Euro 30. E’ possibile iscriversi/rinnovare l’iscrizione al 
Centro anche in occasione della partecipazione al corso. 
 
La quota di partecipazione comprende: piccola 
cancelleria, workbook del valore di Euro 26, Attestato di 
partecipazione rilasciato dal CIDI Isola d’Ischia. 
 
 

7. Riserve e recessi 
 
Il CIDI Isola d’Ischia si riserva di: 
- chiudere anticipatamente le iscrizioni ai corsi al 

raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
previsto; 

- non attivare i corsi in caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscritti, anche in relazione ad ogni 
singolo corso, con restituzione al socio della relativa quota 
di partecipazione oppure, su richiesta scritta, destinare 
tale quota alla partecipazione ad altre iniziative formative 
del CIDI Isola d’Ischia; in ogni caso la quota di iscrizione 
al CIDI isola d’Ischia non sarà restituita. 

 
Il pagamento delle descritte quote di partecipazione è 
anticipato, in un’unica soluzione e nessun rimborso è previsto 
in caso di rinuncia/assenza/ritiro dalle attività formative, per 
qualsivoglia motivo. 
 
Tutti gli iscritti accettano di rispettare i contenuti del 
“Regolamento per la partecipazione alle attività formative” in 
vigore dall’1.9.2018 e disponibile sul sito www.ischiacidi.it. 
 
 
8. Modalità di pagamento 
 
Il pagamento può essere effettuato attraverso: 
1. bonifico bancario IBAN IT91W0335967684510700212981 

intestato a CIDI Isola d'Ischia 
2. Carta del Docente (andare sul sito 

https://cartadeldocente.istruzione.it/ e generare un buono 
(voucher) equivalente al costo dell'iscrizione al corso (Euro 
130) senza specificare presso quale ente/associazione si 

intende svolgere l'attività. Tale buono va allegato alla 
richiesta di corso per essere validato dal CIDI) 

3. contanti presso la sede del CIDI Isola d’Ischia 
 
La quota di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia può essere versata 
in contanti oppure tramite bonifico, non è possibile utilizzare la 
Carta del Docente. 
 
 
9. Come iscriversi al corso 
 
1. Verificare sul sito www.ischiacidi.it che le iscrizioni siano 

ancora aperte 
2. Compilare (per i nuovi soci) la domanda di iscrizione al 

CIDI Isola d’Ischia, disponibile sul sito www.ischiacidi.it 
3. Compilare il modulo di iscrizione presente sul sito 

www.ischiacidi.it 
4. Generare attestazione di pagamento di Bonifico Bancario 

(completo di CRO) oppure buono Carta del docente (solo 
Euro 130) 

5. Scannerizzare tutto e trasmettere a: ischiacidi@libero.it 
6. Entro due giorni lavorativi si riceverà mail di conferma di 

iscrizione al corso. 
 
Le iscrizioni si chiudono il giorno 4 marzo 2019. E’ facoltà 
degli organizzatori anticipare il termine delle iscrizioni per 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
10. Info e contatti 
 

ischiacidi@libero.it - Cellulare 333.4277791 
 
Sportello informativo ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 
20 presso la sede del CIDI Isola d’Ischia in Via delle ginestre 3 
ad Ischia.  
 

www.ischiacidi.it 
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