SCHEDA DESCRITTIVA DEL
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA
APPLICAZIONE PRATICA DELLE
IDEE STRUMENTO

Gli incontri di approfondimento sull’applicazione delle idee di base di Pedagogia per il Terzo Millennio nella
didattica, sono rivolti ad un gruppo ristretto di insegnanti (max 18 per ciascun gruppo) che hanno già partecipato
a due/tre annualità del progetto 100 scuole, ed hanno quindi già una conoscenza di base delle idee e degli
strumenti proposti dalla PTM.
Gli incontri prevedono un momento di verifica e applicazione pratica delle tecniche con una ripresa sintetica dei
principali aspetti teorici e strumenti delle idee di base del metodo.
La finalità è di offrire ai docenti uno spazio di approfondimento pratico dove portare eventuali aree sensibili e
condivisioni collegate alla pratica educativa, con la presenza di un docente esperto in PTM.

Risultati attesi dell'intervento formativo
✔ Miglioramento della capacità di scelta e applicazione delle idee-strumento di Pedagogia per il Terzo
Millennio;
✔ Miglioramento delle relazioni con alunni, genitori e all’interno del corpo docente;
✔ Miglioramento della capacità di interazione con eventi di potenziale conflitto;
✔ Miglioramento della capacità di valutare gli eventi e scegliere una risposta adeguata.

Organizzazione e contenuti
Il programma prevede un complessivo di cinque appuntamenti teorico-pratici da 3 ore ciascuno per ciascuna
classe. Totale ore di formazione per ciascun gruppo: 15
I partecipanti saranno divisi in due classi
DATA

CLASSI

07/02/17

CLASSE A: 9,30-12,30
CLASSE B: 14,30-17,30

28/02/17

CLASSE A: 14,30-17,30
CLASSE B: 9,30-12,30

21/03/17

CLASSE A: 14,30-17,30
CLASSE B: 9,30-12,30

11/04/17

CLASSE A: 9,30-12,30
CLASSE B: 14,30-17,30

30/05/17

CLASSE A: 14,30-17,30
CLASSE B: 9,30-12,30

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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Erogatore della formazione
La formazione per insegnanti della Fondazione Patrizio Paoletti è accreditata presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR), ed è un progetto di aggiornamento pedagogico dedicato agli insegnanti della
scuola, centrato sulle più innovative tecniche di comunicazione relazionale, secondo i principi di Pedagogia per il
Terzo Millennio, metodo educativo a base scientifica ideato da Patrizio Paoletti.
La formazione agli insegnanti erogata dalla Fondazione Patrizio Paoletti sostiene l’incontro e la diffusione di nuove
conoscenze, competenze e abilità, mediante strumenti e tecniche di Pedagogia per il Terzo Millennio, accelerando
l’innesco del processo di apprendimento ed insegnamento, posto al servizio della condivisione e della conoscenza.
Il processo pedagogico attivato con Pedagogia per il Terzo Millennio ha quindi lo scopo di favorire la formazione
continua dell’insegnante attraverso la condivisione di conoscenze e strumenti teorico esperienziali che sono
nutrimento e sostegno nel complesso e delicato ruolo sociale che l’insegnante ricopre.
Il percorso formativo è finalizzato alla costruzione di una vision pedagogica comune e alla condivisione di
riferimenti valoriali, offrendo al contempo strumenti validi, innovativi ed efficaci per imparare a gestire gli
innumerevoli stimoli che gli insegnanti sono chiamati a gestire. Tale approccio permette di individuare e acquisire
comportamenti sempre più` efficaci ed efficienti nella relazione con gli alunni, i colleghi e con i propri obiettivi
didattici e pedagogici.
Tutti i percorsi di formazione per insegnanti condotti con Pedagogia per il Terzo millennio sono accreditati
presso il MIUR.

Modalità di monitoraggio e valutazione:
L’efficacia della formazione sarà monitorata al termine di ogni incontro di formazione attraverso la
compilazione di appositi questionari, sviluppati dall'Equipe pedagogica della Fondazione a seguito
di collaborazioni scientifiche avviate con prestigiosi atenei nazionali ed esteri.

Per informazioni sul percorso didattico: Ilaria Barborini - i.barborini@fondazionepatriziopaoletti.org

