PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.3
Tipologia di
azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato
dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4
– CUP F89D16000750009

Titolo

Pedagogia Sistemica: un nuovo paradigma educativo

Edizione

2019

Data

Venerdì 7 giugno 2019, ore 9.30 - 13.30 / 14.00 - 16.00

Durata

6 ore

Obiettivi e
destinatari

Questa giornata di approfondimento teorico-pratico è una introduzione alla Pedagogia sistemica e
alle sue dimensioni educative.
La Pedagogia Sistemica guarda al processo d’insegnamento - apprendimento come ad un tutto
integrato, favorendo ponti e alleanze tra sistema familiare e sistema educativo, tra alunni e
insegnanti, generazioni passate, presenti e future, nel rispetto e nella fiducia reciproca. Quando
ogni elemento di un sistema educativo occupa il posto che gli corrisponde può dare con
soddisfazione quello che è nelle sue possibilità e prendere con gratitudine ciò di cui ha bisogno
facilitando l’apprendimento e nello stesso tempo la risoluzione delle problematiche che
emergono.
L’incontro è rivolto a: genitori, educatori e professionisti coinvolti nell’ambito educativo.

Contenuti

•
•
•
•

Nascita e ingredienti della Pedagogia sistemica.
Lo sguardo sistemico e le sue dimensioni educative.
Un’educazione centrata nei vincoli.
Ponti e alleanze tra sistema familiare e sistema educativo.

Metodologia
didattica

La giornata ha carattere teorico-pratico e prevede, oltre ai momenti teorici, attività individuali e
dinamiche di gruppo, simulazioni, condivisione in plenaria.

Certificazione

-

Note

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale
“Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo  Impostazioni utente del portale è necessario
inserire tutte le informazioni personali richieste (completando le schede: Anagrafica; Recapiti;
Contatti; Documento di identità e Allegati). Solo dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati,
nella sezione Pannello di controllo  Domande di partecipazione sarà possibile inserire la
domanda seguendo la procedura. RICORDIAMO DI PREMERE IL BOTTONE DI INVIO DOMANDA PER
VALIDARE LA STESSA.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/67667195

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: formazione@capitalelavoro.it

