L’arte di educare
Corso di formazione per insegnanti
Relatrice

dott.sa Silvana Tiani Brunelli
Il corso di studio per insegnanti realizzato nel corso dell’anno scolastico 2010 2011 ha conseguito ottimi risultati, si desidera perciò proporre il proseguimento
dell’esperienza formativa che è stata intrapresa.
Il corso è dedicato allo sviluppo delle abilità personali e finalizzato alla crescita
della qualità dell’educazione. I temi delle doti individuali e delle capacità di
relazione vengono affrontati in modo innovativo e pratico. La comprensione di una
specifica abilità consente in seguito di focalizzare l’attenzione per applicarla ed
insegnarla nelle lezioni in classe.
Il corso prevede: lezioni di studio, condivisioni in gruppo, esercizi di comunicazione,
sviluppo di progetti tematici da realizzare dopo il corso.
I partecipanti ricevono il testo di studio, il manuale di esercizi e l’attestato di frequenza
Programma
Le lezioni si tengono c/o l’Oratorio Don Bosco ad Azzano Decimo
Orario dalle 16.40 alle 19.40
•
•
•
•
•

martedì 17 gennaio 2012
mercoledì 8 febbraio 2012
martedì 6 marzo 2012
martedì 3 aprile 2012
martedì 24 aprile 2012

Obiettivi del corso
1. Acquisire conoscenze per ottenere il risultato educativo (che gli alunni
imparino) con abilità di relazione (stare bene insieme); evitando di usare la
costrizione e l’obbligo.
2. Sviluppo di nuove abilità di interazione attraverso la comprensione.
3. Aumentare la cooperazione in classe per raggiungere gli obiettivi didattici.
4. Prevenire e risolvere i problemi attualmente presenti e sostenere una crescita
positiva della personalità.
5. Promuovere il migliorare del rapporto con lo studio.

Temi
• Insegnare le relazioni in classe: brevi lezioni ed esperienze per sviluppare nuove
abilità.
• Il processo di sostituzione nell’apprendimento: come conoscenze e abilità dei
docenti divengono patrimonio degli alunni.
• Il rapporto con la conoscenza ed il metodo di studio: sostenere la maturazione
dell’identità dello studente.

Relatrice
dott.sa Silvana Tiani Brunelli
Laureata in psicologia presso l’Università di Padova.
Ricercatrice e docente in corsi di formazione dedicati alle abilità
personali con vent’anni di esperienza. Presidente del Centro Studi
Podresca e di Vitae ONLUS, associazione di volontariato per la qualità
dell’educazione.
Autrice dei libri: Educare con amore e fermezza, L’arte di educare,
La comunicazione, La relazione di coppia, La comprensione nella coppia,
Volontà creativa.
Autrice dei libri per bambini: Come comunichiamo?, Amo la Terra, Dare e
ricevere.
Centro Studi Podresca
Borgo Podresca 1
33040 Prepotto, UD
tel. 0432.713319
mail: info@podresca.it
www.podresca.it

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattate l’insegnante Benincà
Lisa nella scuola primaria a tempo pieno 0434/631032.

