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 CIRCOLARE INTERNA N. 270                                                             Riccione, 10 gennaio 2017   

                                                                   

                                       Agli alunni  

delle classi terze, quarte e quinte  

e ai relativi consigli di classe  

OGGETTO: CORSO DI PUBBLIC SPEAKING  

Nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, presso il nostro Istituto sarà̀ attivato un 

corso di public speaking. Tale corso è gratuito, ad adesione volontaria ed è rivolto agli alunni delle 

classi Terza, Quarta e Quinta di tutti gli indirizzi. Il corso si svolgerà in orario extra-scolastico. 

Per le adesioni apporre il proprio nome all’elenco predisposto alla reception delle due sedi 

entro il 20 gennaio.  

Il corso, strutturato ad hoc per gli studenti delle scuole medie superiori, ha tre obiettivi principali: 

 

a) conoscere, padroneggiare e “coniugare” la comunicazione verbale, non verbale e 

paraverbale; 

 

  b)  affrontare e superare, non solo la “paura del pubblico”, ma anche lo stress da esame;  

 

c) illustrare i passaggi, le strategie, i trucchi del mestiere utili per progettare realizzare e 

valorizzare ogni presentazione indipendentemente dal pubblico, dai contenuti e dalle finalità 

dell’evento: 

“Chi devo guardare quando sono di fronte al pubblico?” 

“Come tengo le braccia?” 

“Come mi muovo?” 

“Come respiro?” 

“Che cosa dico?” 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni potete contattare la prof.ssa Mastandrea 
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                                                                                                    (Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli) 
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