
CaratteristiChe sintetiChe dell’Offerta fOrmativa

La proposta formativa di Infinitopuntozero si rivolge a tutti coloro che desiderano una scuola che promuova un insegna-
mento consapevole, capace di fornire alle nuove generazioni strumenti per rispondere ai veloci cambiamenti della nostra 
società ed esserne protagonisti.

Per questo, al di là delle tematiche specifiche, propone la riflessione su un nucleo centrale di idee e strumenti utili a po-
tenziare le capacità comunicative e relazionali, ad organizzare efficacemente le competenze professionali e individuali, a 
conoscere e gestire, in modo sempre più dettagliato e preciso, i processi di apprendimento.

Il tema della gestione della classe è un aspetto dell’insegnamento tanto fondamentale quanto delicato. Gestire la classe 
non è semplicemente evitare la confusione o il disordine ma creare un clima positivo, suscitare interesse e accendere 
negli alunni la passione ad apprendere, sollecitando in loro la partecipazione attiva alla proposta formativa, è organizzare 
la proposta didattica finalizzandola all’acquisizione di reali competenze.

Il corso si sviluppa in 3 moduli didattici, andando ad approfondire gli elementi chiave per un’efficace gestione della classe: 
setting, stile comunicativo, strategie per suscitare interesse e motivazione, integrazione di comportamenti problematici

finalita’

Permettere ai docenti di acquisire e rafforzare competenze e tecniche per gestire in modo efficace la comunicazione con 
il gruppo classe, aumentandone le capacità di gestire i conflitti e di motivare gli allievi all’apprendimento.

Obiettivi

•	Supportare	i	docenti	nel	progettare	interventi	didattici	capaci	di	rispondere	in	maniera	adeguata	ai	bisogni	degli	alunni
•	Supportare	i	docenti	nell’elaborazione/organizzazione	e	realizzazione	di	attività	didattiche	ed	educative	tese	a	valorizzare	

le risorse del gruppo classe 
•	Riconoscere	gli	elementi	costitutivi	della	relazione	educativa.	
•	Promuovere	la	relazione	nella	sua	dimensione	di	incontro.
•	Riconoscere	la	complessità	della	relazione	educativa	e	le	sue	potenzialità.	
•	Saper	creare	un	ambiente	che	faciliti	l’apprendimento
•	Promuovere	la	capacità	progettuale	e	la	mediazione	didattica
•	Saper	gestire	le	criticità	emergenti	in	aula
•	Saper	acquisire	un	ruolo	di	guida	all’interno	del	gruppo	classe
•	Saper	gestire	situazioni	di	stress	personale	e	professionale	in	modo	costruttivo
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metOdOlOGia
La modalità di  lavoro  è  teorico-pratica  e  implica  il coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti attraverso l’utilizzo di 
diverse situazioni formative: simulazioni, lavori in piccoli gruppi, discussioni guidate, analisi di esperienze professionali.

risultati attesi
Saper	gestire	la	classe	nella	quotidiana	pratica	didattica
Saper	recepire	e	rispondere	in	maniera	adeguata	ai	bisogni	degli	alunni	
Saper	gestire	in	maniera	efficace	le	dinamiche	di	classe	

mOduli

1. dall’osservazione alla gestione della classe nel quotidiano
sabato 23 febbraio 9,30-18,30          domenica 24 febbraio 9,30-13,30

2. dall’osservazione alla gestione dei conflitti
sabato 16 marzo 9,30-18,30          domenica 17 marzo 9,30-13,30

3. dall’osservazione alla gestione della classe nel medio periodo
sabato 6 aprile 9,30-18,30          domenica 7 aprile 9,30-13,30

erOGatOre della fOrmaziOne
InfinitoPuntoZero nasce nel 2012, come un progetto di Fondazione Paoletti e di un Comitato locale che aveva  l’obiettivo 
di	aggiornare	 i	sistemi	pedagogici	ed	educativi	della	Sardegna	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, InfinitoPuntoZero ha dedicato sette anni di formazione e ricerca nell’ambito 
di due innovative metodologie molto complementari tra loro: la Pedagogia per il terzo Millennio, della Fondazione Pao-
letti, e il Metodo Montessori. 
L’applicazione di questi efficaci strumenti pedagogici ha prodotto l’innovazione educativa utilizzata nelle scuole Infi-
nitoPuntoZero, rivolte ai bambini dai 2 ai 10 anni. Questa esperienza fornisce metodi e pratiche che InfinitoPuntoZero 
desidera	mettere	a	disposizione,	oltre	che	ai	propri	educatori,	a	tutto	il	mondo	della	Scuola	in	Sardegna.

La Fondazione InfinitoPuntoZero 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	da	Infinito-
PuntoZero	sono	accreditati	presso	il	MIUR.
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