WE CARE

EDUCATION
SCUOLA DʼAUTUNNO 2019

«Sono arrivato a chiedermi: posso io
veramente udire i suoni e percepire i
lineamenti interiori di quella persona?
Posso io diventare una cassa di risonanza
del suo messaggio profondo? Riesco a
farlo riecheggiare in me, in modo tale
da poter avvertire non solo le cose che
questa persona conosce di se stessa, ma
anche quelle che ignora o teme, ma che
pur tuttavia vorrebbe comunicarmi?».
Carl Rogers

PAROLE COME PIETRE
PAROLE COME ALI

ciò che fa la differenza nella relazione insegnanti-studenti

PAROLE COME ALI

Loppiano (FI ) 25-26-27 ottobre
Verona 8-9-10 novembre
Benevento 22-23-24 novembre

PAROLE C

in collaborazione con
Associazione Pedagogica Italiana - As.Pe.I
Istituto dellʼApproccio Centrato sulla Persona- IACP
Cantiere per lʼemergenza educativa in Italia
Associazione Italiana Maestri Cattolici - AIMC
Progetto Up2Me
Associazione Socialisarte

Comitato Promotore Istituto Universitario Sophia (IUS)

.

Piero Coda (Ontologia trinitaria) Michele De Beni (Pedagogia)
Araceli Del Pozo Armentia (Psicopedagogia) Giuseppe Milan (Antropologia interculturale)
Valentina Gaudiano (Filosoﬁa) Sergio Rondinara (Epistemologia)
Antonella De Ponte (Psicologia)

.

.

Docenti Professori universitari ed Esperti didattici

.

Michele De Beni (Istituto Universitario Sophia, Loppiano-Firenze)
Piero Coda (Istituto
Ivo Lizzola (Università di Bergamo)
Luciano
Universitario Sophia, Loppiano-Firenze)
Giuseppe Milan (Università di Padova), Alberto Zucconi
Manicardi (Comunità di Bose)
(Istituto dellʼApproccio Centrato sulla Persona, Firenze) Isabella Loiodice (Università di
Foggia) Domenico Bellantoni (Pontiﬁcia Università Salesiana, Roma) Antonio Bergamo
(Facoltà Teologica Pugliese) Emanuela Tardioli e team di Esperti IACP (Istituto dellʼApproccio
Centrato sulla Persona, Roma) Pierluigi Grison (Associazione Socialisarte, Firenze) Gabriel
Zoccola (Associazione Socialisarte, Firenze)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PERCHÉ IL CORSO
La parola, le sue logiche e il suo potere. Può opprimere-umiliare-distruggere; rispettareinnalzare-trasformare. Eʼ anche quella particolare parola, umanissima ma esigente, pietra
angolare necessaria per ediﬁcare. A scuola, nel variegato panorama umano in cui ogni
ora di lezione si snoda a volte in un “campo minato”, è lo stile comunicativo che spesso
fa la differenza: in questo interspazio si gioca non solo la qualità dellʼinsegnamento e
dellʼapprendimento ma i destini di vita degli studenti stessi. Da qui lʼesigenza come
comunità educante di condividere e di costruire alcune basilari competenze per unʼefﬁcace
grammatica della comunicazione.

OBIETTIVI
Promuovere una più consapevole comprensione della
centralità della relazione nel contesto-scuola
Sviluppare efﬁcaci competenze comunicative nel rapporto
insegnanti-allievi, tra allievi e tra insegnanti

DESTINATARI
Docenti, Dirigenti e Personale tutto della Scuola di
ogni ordine e grado
In parallelo, la stessa formazione rivolta ai docenti sarà
indirizzata anche a genitori e giovani (16-18 anni).
I gruppi svolgeranno sessioni distinte (laboratori) e
sessioni comuni (lezioni introduttive e ﬁnali) nella
condivisione dei principi generativi di una comunità
educante (per genitori e giovani è in preparazione una
speciﬁca pubblicizzazione).

STRUTTURAZIONE E CONTENUTI
Il Corso, di natura teorico-pratica, è articolato in precise sequenze dʼapprendimento, ﬁnalizzate
alla riﬂessione e alla diretta partecipazione in un alternarsi di lezioni e di laboratori.
Lezioni accademiche (7 ore) per lo sviluppo di un quadro di riferimento antropologicopedagogico su alcuni fondamenti della comunicazione educativa: alle radici dellʼintelligenza
intra-personale nel dialogo con sé - lungo il ﬁlo dellʼintelligenza interpersonale nel dialogo
Io-Tu - verso le altezze dellʼintelligenza spirituale nel dialogo con lʼAltro.
Workshop intensivi (15 ore laboratoriali condotte da Esperti nella comunicazione
educativa) attraverso role-play, rievocazione guidata delle esperienze, riﬂessioni scritte,
casi esemplari analizzati in coppie o in piccoli gruppi attraverso esercizi di simulazione. I
contenuti riguarderanno in particolare: funzione del linguaggio, messaggio-io, barriere della
comunicazione, uso del potere, analisi dei bisogni, reciproche aspettative, ascolto e attenzione,
problemi di disciplina, conﬂitti e soluzione costruttiva dei problemi.

SEDI DEI CORSI
Il Corso si svolgerà con analoghi contenuti e metodologie in tre sedi diverse a scelta dei
partecipanti: Loppiano, Verona, Benevento.
Arrivi e Registrazione entro le ore 14.30 del venerdì
venerdì: h. 15.30-20.00 (1^ sessione)
sabato: h. 8.30-20.00 (2^ e 3^ sessione); h. 21.00-22.30 (4^ sessione)
domenica: h. 8.30-13.00 (5^ e 6^ sessione)

COSTI
La quota di partecipazione al singolo corso è
di 380 euro (residenzialità inclusa).
Per informazioni sulla partecipazione ai corsi,
in modalità non residenziale, contattare il
Settore Formazione Scuola.
I Corsi saranno attivati con un minimo di 60 iscritti.

ISCRIZIONE (obbligatoria on-line)
per il personale scolastico statale: iscrizione attraverso
piattaforma S.O.F.I.A. (http://www.istruzione.it/pdgf/) e
pagamento della quota di partecipazione con la Carta del
Docente https://cartadeldocente.istruzione.it/
per chi non usufruisce della Carta Docente: iscrizione
attraverso formazione.scuola@sophiauniversity.org e con
boniﬁco bancario sul conto corrente bancario intestato allo IUS.
Sulla pagina Settore Formazione Scuola dellʼIstituto
Universitario Sophia http://www.sophiauniversity.org/it/
formazione-insegnanti/ sono riportati il programma, modalità
dʼiscrizione, informazioni sullʼutilizzo delle piattaforme S.O.F.I.A.
e della Carta del Docente, note organizzative.

TEMPI PER LʼISCRIZIONE
Durata complessiva del Corso:
22 ore.
Al termine, verrà proposto
un questionario di veriﬁca.
Il personale scolastico che
avrà frequentato almeno il
75% delle ore complessive
(frequenza necessaria: 17 ore)
potrà scaricare lʼattestato
di partecipazione tramite la
piattaforma S.O.F.I.A.

Corso di Loppiano
dal 2 settembre al 15 ottobre 2019 accedendo alla piattaforma
S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/
Corso di Verona
dal 2 settembre al 26 ottobre 2019 accedendo alla piattaforma
S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/
Corso di Benevento (presso Centro La Pace)
dal 2 settembre al 9 novembre 2019 accedendo alla piattaforma
S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/

PER RAGGIUNGERE LE SEDI
Loppiano - Istituto Universitario Sophia | Via San Vito n.28,
Loppiano, 50064 Incisa Valdarno-FI

Verona - Istituto San Zeno, via Don Minzoni 50, 37138 Verona
informazioni
Settore Formazione Scuola
formazione.scuola@
sophiauniversity.org
tel: +39 055 9051508 dal lunedì
al venerdì h.13.30-15.30

si veda il sito http://www.sophiauniversity.org/it/formazioneinsegnanti/
Benevento - Centro di formazione La Pace, Contrada Monte
delle Guardie, 82100 Benevento
si veda il sito http://www.sophiauniversity.org/it/formazione-in
segnanti/
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