PERCORSO DI AVVICINAMENTO E PREPARAZIONE PER I
DOCENTI AIS
Tutor Maria Rosaria Romano e Antonio Fusco

1.Comunicare per insegnare (venerdì 1 dicembre)
 Quando?

Dove? A chi? Perché? Come?
 Contesto, target, metodi e modalità della comunicazione AIS
 Le basi della comunicazione: parlare in pubblico e la gestione dell’aula
 Il docente AIS: requisiti, professionalità, competenze relazionali
 La preparazione della lezione: principi generali e coerenza didattica
dell’associazione
 Il materiale didattico e il layout AIS: principi di base, logica, caratteristiche
 Compiti per le vacanze: ogni partecipante, su indicazione del tutor, dovrà
preparare il materiale di base (organizzazione dell’indice, raccolta del
materiale testuale e iconografico, ecc.) per la preparazione di una
lezione.
La parte generale sulla comunicazione sarà presentata da Pierfrancesco
Multari.

2.Montare una lezione (venerdì 19 gennaio)
 Sulla

base del materiale preparato e presentato dai partecipanti,
proveremo a impostare delle lezioni secondo il layout AIS

3.Esposizione e discussione comune delle lezioni (venerdì 23 febbraio)
 2/3

partecipanti presentano al tutor e agli altri la lezione che hanno
preparato: simulazione della lezione, con discussione comune del layout
e delle modalità espositive
 Videoregistrazione della lezione: analisi dei punti forti e aree di
miglioramento (feedback dato dal responsabile didattico e dai colleghi
del corso)
 La degustazione: come condurre la degustazione nei tre livelli del corso
AIS

4.Esposizione e discussione comune delle lezioni (venerdì 16 marzo)
 2/3

partecipanti presentano al tutor e agli altri la lezione che hanno
preparato: simulazione della lezione, con discussione comune del layout
e delle modalità espositive
 Videoregistrazione della lezione: analisi dei punti forti e aree di
miglioramento (feedback dato dal responsabile didattico e dai colleghi
del corso)
 La degustazione: come condurre la degustazione nei tre livelli del corso
AIS

5.Esposizione e discussione comune delle lezioni (venerdì 13 aprile)
 2/3

partecipanti presentano al tutor e agli altri la lezione che hanno
preparato: simulazione della lezione, con discussione comune del layout
e delle modalità espositive
 Videoregistrazione della lezione: analisi dei punti forti e aree di
miglioramento (feedback dato dal responsabile didattico e dai colleghi
del corso)
 La degustazione: come condurre la degustazione nei tre livelli del corso
AIS

6.Esposizione e discussione comune delle lezioni: le serate di degustazione
(venerdì 11 maggio)
 2/3

partecipanti presentano al tutor e agli altri la lezione che hanno
preparato: discussione comune del layout e delle modalità espositive
 Videoregistrazione della lezione: analisi dei punti forti e aree di
miglioramento (feedback dato dal responsabile didattico e dai colleghi
del corso)
 La degustazione: come condurre la degustazione in pubblico nelle diverse
situazioni

7.Giornata residenziale (sabato 9 giugno)
 Giornata

residenziale di approfondimento presso un’azienda vitivinicola

INFORMAZIONI PRATICHE
Gli incontri si terranno presso la Sede AIS Calabria, in Via Livenza 20/22 a
Cosenza, dalle ore 18 alle ore 21.
Ogni incontro prevede la degustazione di 4/6 vini.
Il corso si terrà con un minimo di 8 / massimo 24 partecipanti e ha un costo di
150 euro da versare:
- 50 euro alla prenotazione entro il primo incontro
- 100 euro entro il secondo incontro del 19 gennaio
pagamento al link https://www.aiscalabria.com/e-shop/

A CHI È RIVOLTO
Il corso è aperto a tutti i sommelier, ai degustatori AIS e anche ai relatori già
abilitati che vogliano sostenere in futuro altri esami.

NOTA BENE
Il percorso proposto non sostituisce il corso sulla comunicazione né è da
intendersi come garanzia di superamento dell’esame, ma piuttosto come
integrazione necessaria alla preparazione di un curriculum adeguato.
Resta inteso che, per sostenere l’esame a relatore AIS, i sommelier dovranno
completare il percorso di preparazione per come disposto dalla Commissione
Didattica Nazionale.

