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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti referenti per la Consulta 
Agli Studenti Rappresentanti della Consulta provinciale 

Agli Studenti Rappresentanti di Istituto 
 

PROGETTO FORMATIVO: “Il linguaggio che conquista” 

anno 2019-2020 

Formazione studenti della provincia di Vercelli 
 

 
 
 
“Il linguaggio che conquista”   è un percorso formativo, per l’anno scolastico 2019/2020,  

ideato e finanziato dall’UST Ambito Territoriale Vercelli e dall’IIS Cavour, scuola polo per la 
Consulta, a favore degli alunni impegnati negli  organi collegiali. 
 
PREMESSA 
Gli Studenti rappresentanti della Consulta, hanno il compito di assicurare il più ampio confronto 
fra gli studenti di tutte le Istituzioni d’Istruzione Secondaria Superiore della Provincia, anche al fine 
di ottimizzare le iniziative e di formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del 
singolo istituto, gli studenti rappresentanti di Istituto hanno il compito di portare la voce dei loro 
compagni all’interno degli organi collegiali. 
Data l’importanza di tali compiti l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli, insieme alla scuola polo 
per la Consulta, ha pensato ad una formazione specifica per gli studenti impegnati in tali funzioni. 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO:  

- Fornire conoscenze e competenze su come espletare con professionalità ed efficacia la 
funzione di rappresentanti della Consulta e di Istituto. 

 
TARGET:  

- Studenti rappresentanti della Consulta e di Istituto   (tutte le date) 
- Docenti referenti per la Consulta                               (16 dicembre 2019 ore 9 – 13)   

    Come fare una presentazione efficace”   Prof.ssa Anna Covone 
- Animatori digitali                                                       (16 dicembre 2019 ore 9 – 13) 

Come fare una presentazione efficace”   Prof.ssa Anna Covone 
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OBIETTIVI:   
Trasferire ai partecipanti le conoscenze di base per: 

- progettare e realizzare efficacemente una presentazione, dalla creazione della struttura 
narrativa fino alla veste grafica, imparando a creare slide coinvolgenti e in grado di 
facilitare la comunicazione. 

- raccontarsi attraverso il linguaggio non verbale 
- camminare alle spalle degli altri per guidarli: la leadership e il gruppo 

 
TEMPI: 
2 dicembre 2019  ore 14-16  IIS Cavour Vercelli 
3 dicembre 2019 ore 14-16  IPSSAR Gattinara 
9 dicembre 2019 ore 9,30-12,30 IIS Cavour Vercelli 
10 dicembre 2019 ore 9,30-12,30 IPSSAR Gattinara 
16 dicembre 2019 ore 9-13   IIS Cavour Vercelli 
 
SEDI: 
IIS Cavour  
Corso Italia – Vercelli 
IPSSAR Soldati 
Corso valsesia,111 -Gattinara 
 

ORARIO: 
2- 3 dicembre dalle 14 alle 16    attività laboratoriale  
9- 10 dicembre dalle 9,30 alle 12,30   attività laboratoriale 
16 dicembre dalle ore 9 alle ore 13    lezione frontale 
 
DOCENTI: 
Prof. Guido Zamara  Esperto in Discipline dello Spettacolo (DAMS) – Laurea all’Università degli 
studi di Bologna.  
Prof.ssa Anna Maria Martinez Damia  - Esperta nel progettare e valutare interventi in comunità, 
nel co-costruire processi di cambiamento individuale, gruppale e comunitario in un'ottica 
partecipativa. - LAUREA MAGISTRALE in Psicologia degli Interventi Clinici nei Contesti Sociali 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 
Prof.ssa Anna Covone   Esperta in comunicazione digitale –Laurea in Scienze antropologiche 
e in scienze della comunicazione pubblica all’Università di Bologna 

 
PROGRAMMA: 
 
2 dicembre 2019  ore 14 -16 IIS Cavour Vercelli  
    “La parola che conquista”- attività laboratoriale 

Prof. Guido Zamara 
 
3 dicembre 2019  ore 14 -16 IPSSAR Gattinara 
    “La parola che conquista”- attività laboratoriale 

Prof. Guido Zamara 
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9 dicembre 2019  ore 9,30-12,30 IIS Cavour Vercelli 
“Camminare alle spalle degli altri per guidarli: la leadership e il gruppo” 

    Prof.ssa Sara Martinez Damia 
     
10 dicembre 2019  ore 9,30 -12,30 IPSSAR Gattinara 

“Camminare alle spalle degli altri per guidarli: la leadership e il gruppo” 
    Prof.ssa Sara Martinez Damia 
 

 
Data la valenza e il contenuto la seguente formazione è rivolta anche ai docenti 

Referenti per la Consulta e agli Animatori Digitali d’Istituto 
 
16 dicembre 2019   ore 9 – 13  IIS Cavour Vercelli 
    “Come fare una presentazione efficace”  

Prof.ssa Anna Covone 
 
ATTESTATO: 
Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di presenza per n. 9 ore 
  
ISCRIZIONI: 

- Gli allievi  potranno iscriversi compilando l’allegata scheda d’iscrizione, entro il 29 
novembre 2019, inviandola a roberta.sala@istruzione.it  e precisando la sede in cui intendono 
partecipare alle attività laboratoriali. 

 
- I docenti  potranno iscriversi alla formazione del 16 dicembre compilando l’allegata scheda 

d’iscrizione, entro il 13 dicembre 2019, e inviandola a roberta.sala@istruzione.it 
 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

ELISABETTA MILAZZO  

 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:uspvc@postacert.istruzione.it
http://vercelli.istruzionepiemonte.it/
mailto:roberta.sala@istruzione.it
mailto:roberta.sala@istruzione.it

