
Caratteristiche sintetiche dell'Offerta Formativa 
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 
significativo 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.

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’apprendimento e le condizioni che lo permettono e potenziano.

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.

Obiettivi
✔   Contestualizzare e valorizzare le pregresse conoscenze e esperienze pedagogiche dei discenti;

✔   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 aggiornarne i 
sistemi 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 
condividendo 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 
disciplinari, 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, fondatore del metodo Pedagogia per il Terzo Millennio.
L'alta scuola fornisce metodi e pratiche per educatori, insegnanti, counselor, personale sanitario, dirigenti, 
organizzazioni 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 
Ministero 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.

La formazione
Gli interventi d’aula prevedono incontri di progettazione, esecuzione, e ri-orientamento attraverso momenti di 
monitoraggio e restituzioni.

Ogni intervento formativo consta di un introduzione, una partecipazione attiva ed una conclusione mediante focus 
group condotta dal tutor d’aula o da altro docente Pedagogia per il terzo millennio; tale azioni sono mirate alla 
contestualizzazione di ogni intervento formativo e sono inoltre focalizzate sulla maggiore sedimentazione possibile 
dei contenuti e della loro applicazione pratica.

Valutazione e verifica
Il programma di formazione sarà parte integrante di un percorso di indagine scientifica.

Già negli anni Trenta, Maria Montessori evidenziava come il progresso delle scienze fosse uno strumento 
irrinunciabile per indagare l’universo infantile con le sue necessità pedagogiche.

Oggi, le conquiste del mondo scientifico, e in particolare della ricerca neuroscientifica, raccontano meglio la 
complessità dell'essere umano e permettono di comprendere più lucidamente quali siano le sue istanze e 
potenzialità.
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Obiettivi specifici del secondo anno
✔ Costruire riferimenti concreti ed esperienziali, attraverso le idee di Pedagogia per il Terzo Millennio, del 

processo di motivazione ed auto-motivazione nel lavoro di insegnante, costruendo riferimenti condivisi sul 
ruolo sociale dell’insegnante 100 Scuole

✔ Indagare ed acquisire i riferimenti dell’Intelligenza Emotiva come strumento didattico, ed utilizzarla nei tre 
livelli della comunicazione: (1) dell’insegnante con se stesso, (2) con l’allievo e con la classe, (3) con le 
famiglie

✔ Trasferire idee e strumenti finalizzati all’incremento dell’amore per la conoscenza nel bambino, per 
aumentare le proprie capacità empatiche e di relazione con la classe

✔ Trasferire idee e strumenti per collocare, comprendere e trasformare il disagio in opportunità educativa e di 
apprendimento, acquisendo riferimenti concreti di gestione di comportamenti problematici e complessi

Organizzazione e contenuti
Il programma prevede un complessivo di sette incontri realizzati con due possibili opzioni:

Opzione 1: Quattro incontri a partecipante per un numero di iscrizioni dai 51 ai 100
Opzione 2: Sette incontri a partecipante per un numero di iscrizioni dai 15 ai 50

Opzione 1: Quattro incontri (per un numero di partecipazioni da 51 a 100)
I partecipanti saranno divisi in due classi
MODALITA' DATA TITOLO

Plenaria, due classi compresenti 16/02/15 L'educazione come valore: il contributo delle neuroscienze nella 
didattica

Classe I
Classe II

09/03/2015
10/03/2015

Educare alla resilienza: la scuola che prepara al mondo

Classe I
Classe II

19/03/2015
20/03/2015

Gestire il gruppo classe: riconoscere e utilizzare le dinamiche di 
gruppo

Classe I
Classe II

09/04/2015
10/04/2015

L'arte di ascoltare: osservazione e ascolto attivo

Opzione 2: Sette incontri (per un numero di partecipazioni da 15 a 50)
MODALITA' DATA TITOLO

Classe unica 16/02/2015 L'educazione come valore: il contributo delle neuroscienze nella 
didattica

Classe unica 09/03/15 Educare alla resilienza: la scuola che prepara al mondo

Classe unica 19/03/2015 Gestire il gruppo classe: riconoscere e utilizzare le dinamiche di 
gruppo

Classe unica 09/04/2015 L'arte di ascoltare: osservazione

Classe unica 21/04/2015 L'arte di ascoltare: l’ascolto attivo

Classe unica 12/05/2015 Maieutica: il linguaggio dell'educazione

Classe unica 08/06/2015 L'intelligenza emotiva: la relazione al centro di ogni processo

Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dell’intervento, le specifiche tematiche individuate dall’equipe  
psicopedagogica della Fondazione Paoletti, potranno subire delle modifiche durante il percorso al fine di meglio  
rispondere alle esigenze didattiche dei singoli e del gruppo.
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