PADI sas di Pavesi S. & C.

SPETT. Istituto Comprensivo I. Calvino
Via Frigia 4 – Milano

Milano, 19 ottobre 2018
Oggetto: preventivo formazione ED.UMA.NA propedeutica DOCENTI

FORMAZIONE ED.UMA.NA ‘PROPEDEUTICA’ DOCENTI
Primi passi per educarsi ed educare alla nonviolenza attiva.
OBIETTIVI
 Comprendere i sistemi di violenza e aggressività che si instaurano in classe.
 Conoscere i principali strumenti della comunicazione e della negoziazione nonviolenta;
 Modificare e migliorare le relazioni e le dinamiche che generalmente insidiano la comunità (all’interno
della scuola: docente-docente, docente -genitore e in famiglia: genitore-figli)
 Conoscere le linee guida per costruire una comunità-classe
AMBITI
• cittadinanza attiva e legalità
• gestione della classe e problematiche relazionali
• inclusione scolastica e sociale
MAPPATURA COMPETENZE
• Saprà riconoscere gli indicatori di una situazione discriminatoria e gli automatismi della violenza
culturale, sia nelle proprie azioni che in quelle altrui.
• Sarà in grado di stabilire un clima favorevole all’apprendimento ad una relazione educativa non
conflittuale.
• Conoscerà le informazioni di base e il linguaggio della comunicazione generativa nonviolenta
DESTINATARI
Docenti delle scuole di primaria e secondaria
Gruppi di max 25 persone
DURATA: 12 ore di presenza
Approfondimento e applicazione delle teorie attraverso video online e dispense.
TIPOLOGIA VERIFICHE INIZIALI e FINALI
Questionario iniziale a risposta aperta
Questionario finale a risposte multiple
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MODALITÀ DI EROGAZIONE
Si utilizzeranno tecniche laboratoriali e approccio ‘flipped learning’
MATERIALI E TECNOLOGIE USATI
Pc, videoproiettore, Lim, lavagna a fogli mobili, sito per scaricare materiali di studio e per svolgere
esercitazioni; fotocopie per le esercitazioni proposte in aula; ambiente con arredi mobili per non più di 25
persone
CV FORMATORI su richiesta
ANNO DI SVOLGIMENTO:
AS 2018-2019
UNITA’ FORMATIVE
ore

Incontro 1
Incontro 2
Incontro 3
Incontro 4
Incontro 5

IL RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA
Concetti base della violenza e della nonviolenza.
I meccanismi e gli automatismi della violenza culturale
nelle relazioni quotidiane.
LE CHIAVI DELL’APPRENDIMENTO
La prima chiave dell’apprendimento e la regola d’oro
LA COMUNICAZIONE GENERATIVA NONVIOLENTA
Concetti di base di una comunicazione generativa
umanista nonviolenta. L’applicazione in classe
LA COMUNITÀ-CLASSE EDUMANA
Creare un ambiente comunicativo. Il setting e i primi
passi per costruire una comunità-classe
LA COMUNITÀ-CLASSE EDUMANA
La relazione con i genitori

Gli incontri di formazione si terranno presso la scuola.
COSTI
Formatore: 70,00 € lordi/ora
Si consideri che per gruppi oltre 15 persone sono necessari due formatori
Coordinamento: 400 euro
GRUPPO FINO A 15 DOCENTI
Totale costo: 1.240,00 euro
GRUPPO OLTRE 15 DOCENTI
Totale costo: 2.080,00 euro
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