SCHEDA CORSO

PARLARE IN PUBBLICO LIVELLO 2
Public Speaking 2
I semestre 2022-23

PRESENTAZIONE
Il corso approfondisce una serie di tematiche volte a migliorare autoconsapevolezza ed abilità
comunicative degli studenti (costruzione di supporti e slide accessibili e inclusivi; riflessioni sulla
mimica e sullo spazio della comunicazione; dimensione empatica e argomentativa ecc.). In
particolare, saranno analizzati prerequisiti, atteggiamenti e comportamenti necessari a sviluppare
una comunicazione efficace sia sul piano verbale (piano del “contenuto”) che su quello non verbale
(piano della “relazione”).

AREA
Numeracy
Literacy
Problem solving
Civic
Digital
Environmental
Personal e interpersonal
Health
Financial

DOCENTE
Docente proponente: Fedra Alessandra Pizzato.

OGGETTO DI STUDIO
La comunicazione efficace

OBIETTIVO/IDI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenze
Lo studente apprenderà conoscenze relative a:
• Criteri per la produzione di slide e presentazioni accessibili e inclusive.
• Regole per la comunicazione efficace.
• Come organizzare un intervento sia dal punto di vista dell’organizzazione globale che delle
sotto-sezioni attorno a un focus di interesse.
• Apprendere ad articolare i contenuti in modo efficace con l’ausilio di supporti multimediali
(power point, video etc.).

•
•

Apprendere le regole di gestione e composizione della pagina (mise en page) per la
costruzione di slide e contenuti inclusivi e accessibili.
Comprendere come organizzare i contenuti sulla base del tempo a disposizione, del pubblico,
del contesto ambientale e della modalità di trasmissione (on line o in presenza).

Competenze
Lo studente migliorerà le proprie competenze in materia di:
• Gestione dello spazio fisico e della prossemica.
• Gestione del tempo.
• Costruzione di una presentazione e relativo problem solving.
• Valutazione della qualità di una presentazione in presenza e on-line.
• Gestione del Q&A (interazioni con l’audience).
• Strategie di problem solving applicate alla comunicazione e all’interazione in gruppo ristretto e
in pubblico.
• Strategie per strutturare un discorso/presentazione in modo efficace.

MODALITÀ DIDATTICHE
Sincrona
Descrizione
Il corso ha carattere fortemente laboratoriale e prevede la necessità della frequenza. Per
permettere agli studenti di frequentare in modo più agevole si manterrà un orario nel tardo
pomeriggio. È richiesta la presenza ad almeno 4 incontri su 6, in modo da poter svolgere la maggior
parte delle esercitazioni proposte, non riproducibili in modalità asincrona.
È richiesta la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli studenti.
Prerequisito di ammissione
Avere ottenuto il CFU relativo al corso base di Public Speaking o nel 2020 o nel 2022.

DATE E ORARI
3-17-24 ottobre e 7-14-21 novembre| 17:00 - 19:00

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Prova pratica finale: essere in grado di organizzare un breve discorso di 5 minuti su una tematica
specifica in riferimento a un pubblico preciso.

CFU / ORE
1 CFU / 6 ore
2 CFU / 12 ore
3 CFU / 18 ore

