COMUNICAZIONE E LEADERSHIP
Aprile 2008

Gentile partecipante di seguito troverà una serie di domande relative al programma
Comunicazione e leader ship .
La invitiamo a rispondere cortesemente alle domande secondo il proprio pensiero.

1. Può dare una definizione al termine comunicazione?

...
...

2. Esiste una differenza tra il termine comunicazione e relazione? SI
se si quale

NO
.
.

3. Quali sono secondo lei le cause un disagio nella comunicazione insegnante
/ allievo?
.

4. Ha mai sentito parlare di comunicazione assertiva?.......................SI
5. Sa darmi una definizione di patologia sociale?..............................

. NO
.
..

6. Uno studente che viene definito ostile ed aggressivo secondo lei che tipo di
comunicazione utilizza:
a. una comunicazione con intimidazioni e minacce
b. una comunicazione in cui si t ent a di pr evar icar e l alt r o
c. una comunicazione in cui si tollerano le frustrazioni
d. una comunicazione in cui ci si arrabbia con facilità
7. Secondo lei un adolescente ostile è in grado di mettere in atto una
comunicazione assertiva? ...................................................................SI
NO
8. Una comunicazione è assertiva quando?................................................................
Si esprime un opinione diversa senza mostrare ansia
Si condivide il pensier o dell alt r o ma non lo si dice
Nell espr imer e il disappunt o si ignor a quello che pensa l alt r o
9. L at t eggiament o opposit ivo pr ovocat or io è una car at t er ist ica presente solo negli
adolescenti?
..
.
SI
NO

10. Uno studente che manifesta un disturbo della condotta ha le seguenti
a. caratteristiche:
Reca danni fisici ad altri,
Reca danni fisici a se stesso
Il disturbo si manifesta solo a casa
Rispetta le regole di casa
Tende a fuggire dalla propria casa
11. Esiste secondo lei un r appor t o t r a il dist ur bo dell appr endiment o ed il disagio
giovanile?.............................................................................
SI
NO
12. Nella relazione con un adolescente con disagio quale virtù è più adeguata ?
La gentilezza
Il rispetto
La calma
L onest à
Il senso del dovere
13. Cosa si intende per empatia?
Immedesimarsi nei problemi altrui
Condivider e il disagio dell alt r o most r ando par t ecipazione ma r est ando
distaccato
I gnor ar e il disagio dell alt r o
14. I l giovane all int er no di un gruppo gestito da adulti può avere un ruolo di
leader?
.
SI
NO
15. L insegnant e può aver e un r uolo di leader senza scat enar e conf lit t i ?
SI
NO
16. Cosa si vuole esprimere con la seguent e af f er mazione? Quello che sono oggi è
indice di quello che ho impar at o non di quello che è il mio pot enziale ?........
..
17. Una persona aggressiva secondo lei ha rispetto di se stessa?
SI
NO
18. La mot ivazione può dipender e dall aut ost ima e/ o dall or goglio?
SI
NO
19. Quali risorse individuali utilizza di più nella relazione?.........................................
.
20. Che r uolo svolge l et ica nella dinamica di gr uppo?...................................................

