


ore 9:00
Saluti istituzionali e introduzioni ai lavori della giornata.

ore 9:30 – 11:00
Introduzione alla comunicazione istituzionale.
Che cosa significa comunicare in una situazione di ufficialità: 
• Le modalità e il linguaggio;
• Che cosa significa essere un facilitatore;
• Come affrontare la preparazione di un incarico e gestire 
   la comunicazione;
• Ghost writing, speech coaching, speech delivery;
• Capacità di autovalutazione critica.

ore 11:00 – 11: 15
Pausa

ore 11:15 – 13:00
Nozioni di speechwriting:
• Gli obiettivi di un discorso;
• Come iniziare in modo efficace: l’introduzione;
• Come esporre in modo corretto le argomentazioni: 
   il corpo del discorso;
• Come concludere il discorso per lasciare il segno: 
   la conclusione incisiva;
I discorsi al Parlamento Europeo:
• Analisi dello stile;
• Lo schema fisso efficace.

PROGRAMMA

1
f



ore 13:00 – 14:00
Pausa pranzo

ore 14:00 – 15:30
PRIMO ESERCIZIO: laboratorio in gruppi
• Stesura di un discorso secondo lo schema visto;
• Lettura dei discorsi scritti e commento secondo le nozioni 
di speechwriting, scelta dei tre migliori discorsi da riprendere 
successivamente.

ore 15:30 – 15:45
Pausa

ore 15:45 – 17:00
SECONDO ESERCIZIO: tre studenti pronunciano davanti all’aula e 
alla telecamera il discorso preparato nel laboratorio precedente.
Gli studenti individuano le aree di miglioramento e come 
correggerle.
Nozioni di public speaking nella pratica
• Come superare l’ansia del parlare in pubblico;
• Modulazione del tono della voce;
• Gestualità, linguaggio del corpo, comunicazione non verbale;
Sessione finale di domande e risposte.
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• Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo”, Modena
• Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni”, Modena
• Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi”, Modena
• Liceo Classico Scientifico “Ariosto – Spallanzani”, Reggio Emilia
• Convitto Nazionale “Cicognini”, Prato
• Liceo Scientifico “Antonio Roiti”, Ferrara
• Liceo Statale “G. Carducci”, Ferrara
• I. S. I. T “Bassi – Burgatti”, Cento
• Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento
• Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci”, Carpi
• Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti”, Carpi
• Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi”, Mirandola

ISTITUTI COINVOLTI


