L’arte di educare
Corso di formazione per insegnanti
Relatrice

dott.sa Silvana Tiani Brunelli
Il corso di formazione per insegnanti rientra nel progetto “L’arte di educare”
organizzato dal comitato di promozione culturale genitori dell’istituto comprensivo
di Azzano Decimo con il contributo della Regione F.V.G. Legge 11/2006 art.7 bis.
Calendario incontri e tematiche maggiormente richieste dai docenti che hanno dato
l’adesione fino ad ora:
giovedì 10 febbraio

Insegnare le relazioni

giovedì 24 febbraio

Il ciclo di apprendimento

giovedì 3 marzo

Correggere un errore

giovedì 17 marzo

La collaborazione in classe

giovedì 31 marzo

Le abilità dell'educatore

La sede del corso sarà l'aula magna della scuola media di Azzano X in Via Don Milani
dalle ore 16.45 alle ore 19.45.
C’è la possibilità che nuovi insegnanti si iscrivano al corso, si richiede che
l’adesione venga data almeno entro il lunedì prima della data segnalata per
permettere la stampa delle dispense necessarie. Se un docente che si è già iscritto
non può venire ad un incontro basta che lo comunichi così il materiale non verrà
stampato inutilmente.
Per agevolare la comunicazione basta un sms o una email
Benincà Lisa 3355873779
Lisabeninca@virgilio.it

L’arte di educare

Corso di formazione per insegnanti
Breve descrizione
Il corso di studio per insegnanti 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.
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.
Elevare la qualità dell’educazione dal punto di vista umano.
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Temi
Il percorso di studio “L’arte di educare” propone i seguenti temi:
Educare con amore e fermezza
I fini dell’educazione
Il sì e il no
Le abitudini di vita
Il ciclo di apprendimento
Lo sviluppo della personalità
Conoscere ed esprimere se stessi
Insegnare le relazioni
Le abilità dell’educatore
Un progetto per un bambino
Correggere un errore
La collaborazione in classe
Nel corso di studio vengono trattati i temi scegli dal gruppo docenti.

Programma
Il corso di studio può essere sviluppato in un ciclo di 15 ore che
comprende: 8 ore di lezione, 5 ore di esercizi di comunicazione e 2 ore
di condivisione e sviluppo progetti. Si possono programmare 5 incontri di
3 ore ciascuno.
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.

