CORSO DI FORMAZIONE

per insegnanti, educatori, formatori, genitori, adulti

PEDAGOGIA INTERIORE
EDUCAZIONE SISTEMICA
metodo Scuola Interiore delle Arti
(Formazione Artedo accreditata al MIUR ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003)

“Un insegnante ha effetto sull'eternità; non può mai dire dove termina la sua influenza.” Henry Adams
La Pedagogia Interiore è un’educazione Olistico Sistemica e si basa sulla crescita dell’essere umano
promuovendone il suo benessere a livello individuale e collettivo attraverso le Arti.
Stimola la persona a elaborare i propri vissuti, rivisitando la sua stessa storia scolastica al fine di fornire un
aggiornamento didattico innovativo che migliori la capacità relazionale con se stessa e con il proprio
ambiente educativo.
In questo percorso di formazione si partirà dall’analisi dell’educazione sistemica della Pedagogia Interiore
per arrivare alle Costellazioni applicate dallo psicologo e pedagogista B. Hellinger nella famiglia d’origine,
nella relazione genitori-figli, insegnanti-alunni e nel sistema scolastico.
Nell’ambito pedagogico la sua metodologia permette di descrivere e comprendere diversi tipi e livelli
di fenomeni che accadono nel processo d'insegnamento-apprendimento nei contesti della scuola e
della famiglia. L'attenzione è posta su come interagiscono questi due sistemi e che posto occupa
ognuno degli elementi che li compongono, al fine di raggiungere maggiore funzionalità e armonia.
Attraverso il percorso sistemico è possibile individuare cosa si cela dietro disfunzioni presenti sia nel
rendimento che nel comportamento degli alunni, portare risoluzioni in dinamiche relazionali critiche
all’interno della classe, così come all’interno dei team di lavoro fra insegnanti.
Il percorso di formazione in Pedagogia Interiore: Educazione Sistemica, è composto da 5 moduli di
20 ore cadauno: 16 ore frontali (sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle19.00) + 4 ore
di supervisione e verifica finale on line.

MODULO 1 – LA PEDAGOGIA INTERIORE e L’EDUCAZIONE OLISTICO-SISTEMICA
- Elementi di Pedagogia Interiore: consapevolezza e conoscenza del sé in ambito educativo

- Costellazioni Sistemiche applicate alla famiglia d’origine, nella relazione genitori-figli e ambiente
scolastico.
MODULO 2 - Il RUOLO DELL’INSEGNANTE
- I modelli d'insegnamento - Ripercorre e ricordare il proprio vissuto scolastico attraverso:
a) costellazione dell’insegnante quando era alunno (il se stesso da bambino e i modelli scolastici acquisiti)
b) linea del tempo (rivisitare il proprio passato per sciogliere ricordi limitanti che influenzano
l'insegnamento e prendere coscienza delle proprie risorse)
- Consapevolezza del proprio ruolo di docente nel presente
MODULO 3 -VALORIZZARE il PROPRIO POTENZIALE EDUCATIVO
- L'origine del desiderio di diventare insegnante, quando e come questo è nato (i talenti e le qualità
essenziali sviluppate finora nel tempo)
- Unicità dell'insegnante, valorizzazione di sé - Integrare una nuova coscienza e metodologia
d’insegnamento che rispetti e ricordi le qualità essenziali riscoperte dentro di sé
MODULO 4 - SISTEMA SCOLASTICO e SISTEMA FAMILIARE
- Ideali e credenze del “bravo insegnante” - Comprendere e migliorare le dinamiche di interrelazione nel
team di lavoro (dirigente, corpo docente e famiglie) - Dalla competizione alla collaborazione, dal giudizio e
paragone a una nuova visione di interrelazione fra docenti
MODULO 5 - ACQUISIZIONE DI NUOVE METODOLOGIE EDUCATIVE
- L’empatia, l’arte dell’ascolto e del porre le domande risolutive - La percezione e i canali sensoriali degli
alunni - Cosa apprende implicitamente l’alunno dal proprio insegnante. In che modo l'atmosfera creata
dall'insegnate influisce l'apprendimento dell'alunno -Supervisione dei casi particolari (con il proprio alunno
o gruppo-classe) per trovare la metodologia migliore da applicare
Ogni percorso può essere svolto presso Scuole o Enti che ne facciano richiesta. I moduli sono
indipendenti e possono essere scelti in base alle esigenze degli Istituti e degli insegnanti.

I Edizione:
PRIMO MODULO: 25 – 26 Maggio 2019,
c/o Academy of Light, Pesaro
10 Maggio 2019
Per info e iscrizioni: 347-5127233
info@scuolainteriore.org
TERMINE ISCRIZIONI:

COSTO: € 190 a modulo, pagabili anche con la carta del docente sulla piattaforma Sofia.

La frequenza ai singoli moduli di formazione per docenti dà diritto al rilascio dell'attestato di
partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini della formazione di aggiornamento
obbligatoria docenti.
Tutta la Formazione Artedo – Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche – è accreditata
al MIUR ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003 con decreto prot. AOODPIT.852 del
30/07/2015.

I DOCENTI FORMATORI dell’Equipe Socio-Artistico-Pedagogica:
Dott.ssa Mariangela Di Pasquale:
Ideatrice e direttrice della Scuola Interiore delle Arti.
Insegnante presso Scuole Superiori. Laureata in lettere e diplomata presso l’Università Cattolica di
Milano con specializzazione in "Educazione alla teatralità e conoscenza del sé". Formazione in Teatroterapia presso ArtEdo. Counselor Olistico con formazione in Tecniche di Riconciliazione e
Costellazioni Sistemico-familiari presso la S.I.C.O.O.L. di Milano. Ha frequentato la Scuola di
MusicArTerapia metodo Stefania Guerra Lisi. Da 20 anni conduce laboratori di Pedagogia Interiore,
conoscenza del sé e teatro con bambini, ragazzi, insegnanti e genitori in ambito educativo e scolastico.
Dott.ssa Vanessa Lombardi
Insegnante di Sistemica
Fondatrice della scuola di Counseling Academy of Light, Awareness & Arts, è stata co-direttrice della
Osho Circle School e direttrice didattica della Accademia Olos. Ha conseguito il Dottorato in
“Constellations Familiares et Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet di Bruxelles; è
Counselor Sistemico iscritta al registro Faip (Federazione delle associazioni Italiane di Psicoterapia); è
iscritta presso il registro Sicool (Società Italiana di Counselor e Operatore Olistico) come Counselor
Supervisore con specializzazioni in: Costellazioni Familiari e Sistemiche, Comunicazione PNL, AuraSoma. Da anni si occupa di consulenza, insegnamento e formazione.

Associazione Scuola Interiore, Novafeltria (RN).
CF 92032220417

Tel: 0541/926340

e-mail: info@scuolainteriore.org
Sito: www. Scuola interiore.org - fb: Scuola Interiore delle Arti

