
CaratteristiChe sintetiChe dell’Offerta fOrmativa triennale
Gli interventi formativi proposti sono sviluppati dal soggetto erogatore grazie ad un lavoro di ricerca continua e a 
una sintesi metodologica: Pedagogia per il Terzo Millennio. 

Obiettivo del metodo è il trasferimento delle migliori e più avanzate tecnologie interiori finalizzate a sollecitare un signifi-
cativo sviluppo dei potenziali di apprendimento, d’insegnamento e relazionali, in campo educativo e scolastico.

Le più significative indagini sul funzionamento del cervello umano svelano che nell’uomo esiste una dimensione 
interiore, assai articolata e complessa, da cui scaturiscono comportamenti, capacità, valori guida. Con Pedagogia 
per il terzo millennio queste nuove scoperte arrivano ad influire notevolmente sui sistemi formativi e didattici; PTM, 
muovendo da un’aggiornata concezione dell’uomo, sviluppa approcci educativi progressivamente sempre adeguati 
al tempo in cui viviamo.

Il progetto formativo facilita e sostiene il discente del corso nello sviluppo e nel potenziamento delle principali 
competenze professionali dell’insegnante potenziandone il ruolo e le responsabilità, innalzando le sue capacità 
relazionali, progettuali e didattiche. Al termine del primo triennio di lavoro gli insegnanti avranno incrementato gli 
strumenti a loro disposizione nella sfera professionale, individuale e di gruppo migliorando sensibilmente il proprio 
orientamento personale e la comprensione dei processi delle varie fasi dei cicli di apprendimento: osservazione, 
mediazione, traslazione e normalizzazione.

Con l’ausilio della ricerca neuroscientifica – assieme ad altre discipline quali la psicologia, la pedagogia e la didattica 
- è possibile indagare con più profondità il comportamento umano: i processi che stanno alla base dell’apprendi-
mento e le condizioni che lo permettono e potenziano.

Obiettivi

•  Contestualizzare e valorizzare le pregresse conoscenze e esperienze pedagogiche degli insegnanti;

•  Potenziare e aggiornare tali conoscenze attraverso elementi di Pedagogia per il Terzo Millennio;

•  Innalzare le capacità progettuali in ambito pedagogico didattico;

•  Innalzare le capacità relazionali, soprattutto nella gestione dei gruppi classe;

•  Innalzare la capacità di favorire negli allievi comportamenti pro-sociali, la cooperazione e la collaborazione nei 
gruppi.
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erOgatOre della fOrmaziOne
L’alta scuola di pedagogia nasce nel 2006, come un progetto di Fondazione Paoletti. Ha l’obiettivo di aggiornare i si-
stemi pedagogici ed educativi grazie alle più importanti scoperte neuro-scientifiche, psicologiche e pedagogiche.

I suoi programmi formativi sono sviluppati per accompagnare gli studenti in un ottica di lifelong-learning condivi-
dendo valori, modelli e strumenti per lo sviluppo del potenziale di apprendimento. 
Per far fronte a quest’impegnativa mission, l’alta scuola si è dotata di specialisti appartenenti a vari ambiti discipli-
nari, che hanno dato vita al gruppo di studio che sintetizza e aggiorna i programmi formativi con i contenuti della 
ricerca, sperimentale e compilativa. 

Questo gruppo di professionisti, dediti alla ricerca e all’applicazione di efficaci strumenti pedagogici, è coordinato da 
Patrizio Paoletti, che con più di venticinque anni di impegno in ambito formativo è, in Europa, tra i massimi esperti 
di comunicazione relazionale ed è fondatore del metodo Pedagogia per il Terzo Millennio.
L’alta scuola fornisce metodi e pratiche per educatori, insegnanti, counselor, personale sanitario, dirigenti, organiz-
zazioni no-profit e aziende. In 7 anni di attività ha erogato oltre 14.000 ore di formazione in campo nazionale ed 
internazionale. I suoi studenti provengono da diversi Paesi quali: Italia, Svezia, Gran Bretagna, Russia, Francia, India, 
Svizzera, Bielorussia, Spagna, Ucraina, Venezuela, Israele, Congo rdc, Messico, Usa, Perù e Brasile.

La Fondazione Paoletti è soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale della scuola dal Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tutti i percorsi di formazione per insegnanti condotti con Pedagogia 
per il Terzo millennio sono accreditati presso il MIUR.

valutaziOne e verifiCa
Gli allievi del corso sono monitorati nel loro percorso mediante strumenti internazionalmente riconosciuti sommi-
nistrati con modalità pre-post.

Il set di strumenti utilizzati nel processo di verifica dell’acquisizione delle competenze comprende modelli specifici 
condivisi e sviluppati all’interno della ricerca psicopedagogica condotta da Fondazione Paoletti fin dal 2007 nell’am-
bito della Self-Efficacy.

Tale ricerca è svolta in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova (laboratorio La.r.i.o.s.), con ERIP (Istituto 
per l’Educazione, la Ricerca e l’intervento Psicosociale), e con l’Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di psi-
cologia dell’età evolutiva).
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Offerta fOrmativa del PrimO annO

data 
29/01/2014

area 
Neuro-psico-pedagogia didattica

COntenuti  
Elementi di neuro-didattica (PTM)

dettagliO
Pedagogia per il terzo millennio; l’uomo in PTM; 
la struttura tricerebrale dell’uomo; 
il meccanismo stimolo-risposta e stimolo-comprensione-risposta.
La rappresentazione della realtà; dato e informazione; 
l’interprete e la sua educazione; le triadi; 
elementi di mediazione/traslazione/normalizzazione; 
sviluppo crescita ed evoluzione.

COmPetenze in usCita
Organizzazione contenuti in percorsi disciplinari; osservazione comunica-
zione interna-esterna; promozione in classe del clima pro-attivo; incontro 
e riscoperta del proprio nucleo valoriale; innesco del processo di auto-edu-
cazione; coltivare la certezza nella modificabilità migliorativa dell’alunno; 
dedicare un tempo stabilito a rafforzare lo scopo del ruolo dell’insegnante; 
redigere il proprio programma di formazione continua.

data 
05/02/14

area 
Neuro-psico-pedagogia didattica

COntenuti  
Osservazione e mediazione

dettagliO
Osservazione: Ambiente, comportamento, capacità e valori: le 4 domande; 
la triade dell’osservazione; dato, informazione; condizione e condiziona-
mento; 5 sensi; interprete; attenzione focalizzata, identificata, accidentale; 
lo spazio neutro
mediazione: Il ritorno al dato; le domande della mediazione; la legge dei 
100 passi; il linguaggio indiretto nella comunicazione diretta; i canali della 
comunicazione; stella di flusso: il ruolo; la posizione; l’ascolto attivo; la resti-
tuzione; elementi di intelligenza emotiva.

COmPetenze in usCita
Costruzione griglie osservative specifiche; interpretare gli eventi da diversi 
punti di vista; incremento conoscenza dell’alunno e delle sue caratteristiche 
peculiari; osservare e valutare gli alunni in attività di apprendimento; con-
siderare gli effetti dell’ambiente fisico e relazionale modificandolo secondo 
gli scopi didattici.
Capacità di valutazione del potenziale di apprendimento dell’allievo; 
generare la condizione per l’espressione del potenziale di apprendimen-
to; utilizzo differenziato dei canali comunicativi; ascolto attivo; capacità di 
posizionare e definire priorità; capacità di valutare e modificare il clima della 
classe prima di produrre la lezione; capacità di condurre colloqui; definizio-
ne e ridefinizione del proprio ruolo.
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data 
19/02/14

area 
Socio-relazionale

COntenuti  
Comunicazione relazionale

dettagliO
Elementi di pragmatica della comunicazione; il volto umano e le emozioni 
di base; le sub modalità comunicative; la comunicazione corporea;  gestio-
ne della relazione insegnante-alunni;  gestione del no e delle regole.

COmPetenze in usCita
Riconoscimento delle emozioni di base; gestione delle risposte emotive in 
relazione agli stimoli; differenziazione della comunicazione; capacità di defi-
nire ambienti educativi e comportamenti problematici; capacità di promuo-
vere un approccio ai conflitti costruttivo e non violento; valorizzazione delle 
differenze culturali, sessuali, etniche e sociali; riconoscere e guidare lo stile 
di apprendimento dell’allievo; capacità di lavorare con gli alunni in difficoltà 
integrandoli con il contesto classe.

data 
05/03/14

area 
Socio-relazionale

COntenuti  
Gestire il gruppo classe

dettagliO
Il progetto classe; il progetto individuale;  la metafora;  il consiglio di coope-
razione;  la gestione delle diverse velocità nell’apprendimento.

COmPetenze in usCita
Programmare, preparare, gestire percorsi didattici in situazioni aperte a più 
soluzioni; accompagnare, sostenere, orientare l’allievo nel progetto indi-
viduale; sviluppare la capacità di ascolto e di gestione del gruppo classe 
nella dimensione socio affettiva; informare e coinvolgere le famiglie nella 
valorizzazione dell’apprendimento; coinvolgimento degli alunni nella 
gestione della struttura scolastica; sviluppare la cooperazione tra alunni con 
forme semplici di reciproco insegnamento; evidenziare nel gruppo classe 
le potenzialità di ciascuno; favorire la definizione di progetti personali degli 
alunni; negoziare con gli alunni diversi tipi di regole e contratti.

data 
19/03/14

area 
Socio-relazionale

COntenuti  
Intelligenze e apprendimento

dettagliO
Intelligenza emotiva; intelligenze multiple e stili di apprendimento;  livelli 
logici; sapere enciclopedico;  apprendimento precoce;  gestione dello stress 
nei processi di apprendimento.

COmPetenze in usCita
Definizione di percorsi educativi che tengano conto del valore dell’intelli-
genza emotiva; produzione di strumenti per l’esplorazione e l’incremento 
dell’intelligenza emotiva e delle diverse intelligenze; sottolineare i progressi 
e i successi nell’apprendimento dell’alunno e della classe.




