
© MetaDidattica - FYM srl, 2016-17

Altre informazioni

Durata: 1 giorno (6 ore totali)
Docenti: 1 in aula
In più: materiale cartaceo e digitale, risorse video, 
attestato di partecipazione, rifrequenza gratuita.

Programma d’aula

- Da “valutatore” a Coach
- Quando, dove e come valutare
- Confusione e frustrazione
- Il libretto formativo dello Studente
- La valutazione come motivazione?
- Gli effetti della valutazione sugli Studenti
- L’autostima e l’autoefficacia degli Studenti
- Come usare l’autovalutazione per responsabilizzare
- Non solo valutazione per competenze
- Guidare con l’esempio nell’apprendimento
- Gli errori più comuni nella valutazione
- L’effetto Pigmalione sulla valutazione

Obiettivi: individuare ed evitare gli errori più comuni commessi nel processo di valutazio- 
ne; sviluppare l’autostima e l’autoefficacia degli Studenti; ristrutturare il concetto di “vo- 
to” e promuovere l’autovalutazione come strumento di responsabilizzazione della Classe.

Valutazione Strategica dello Studente - Autostima e Autoefficacia

“Se non si può misurare qualcosa, non si può migliorarla.”
- Lord William Thomson Kelvin
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Programma d’aula

- Presupposti della CNV
- I 3 canali della comunicazione 
- CNV volontaria e involontaria
- C.I.C. e metodologia T.T.T.
- Amigdala e prima impressione
- Gradimento, rifiuto e tensione
- Postura e portamento
- Gestire lo stress con la respirazione
- Prossemica e psico-geografia
- Gli errori di CNV più comuni a Scuola
- Role-play 
- Esercitazioni pratiche

Obiettivi: imparare a riconoscere e rispettare le sensazioni dei propri interlocutori; en- 
trare in contatto con il mondo interiore degli altri; modulare efficacemente la propria co- 
municazione non verbale; usare il corpo e la voce per diventare influenti.

Comunicazione Non Verbale - Ascoltare anche con gli occhi
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Per iscriversi alla Scuola di Coaching Scolastico MetaDidattica, è ne- 
cessario rispettare i seguenti requisiti:

● diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
● invio del proprio curriculum vitae (info@metadidattica.com);
● colloquio conoscitivo con uno dei Docenti della Scuola.

Modulo / Corso Durata Quota d’iscrizione

Comunicazione Strategica 2 giorni (16 ore) 590 €

Problem Solving 2 giorni (16 ore) 590 €

Equilibrio emotivo 3 giorni (28 ore) 790 €

Tecniche di Coaching 3 giorni (24 ore) 790 €

4 one day (vedi programmi) 4 giorni singoli (24 ore) 500 €

Valore intero percorso
14 giorni (108 ore)

3.260 €

Offerta intero percorso 1.990 €

“Se pensate che la cultura costi troppo,
provate con l'ignoranza.” - Derek Bok

Quote d’iscrizione ed altre informazioni

MetaDidattica precisa che, per assicurare qualità e profes- 
sionalità ai Coach di propria formazione, le quote d’iscri- 
zione sono relative alla formazione e non danno diritto 
alla qualifica da Coach Scolastico. Questa è vincolata al 
parere positivo dei docenti della Scuola e al superamento 
degli esami previsti dall’iter formativo.

Tutti i corsi MetaDidattica sono organizzati in collaborazione con l’Accademia Piceno-Aprutina dei Velati APAV 
(Ente Accreditato MIUR): consentono perciò l’utilizzo del BONUS Insegnanti di 500 € erogato dal Ministero.
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Teresa Lucignani
Docente di Scuola Primaria 
dal 1986. Sperimenta ogni 
giorno in classe la sua pas- 
sione per l’insegnamento, 
integrata con i suoi percorsi 
di studio in psicologia dello 
sviluppo e coaching.
Da sempre appassionata di 
movimento, crede nel po- 
tere che il corpo ha di cre- 
scere e far crescere.

Federica Valente
Insegnante di educazione 
fisica ed Istruttrice di sport 
(agonistici e non) per gruppi 
di ragazzi dai 5 ai 16 anni.
Sostiene lo sviluppo del 
benessere fisico, dell’at- 
teggiamento mentale, del- 
l’equilibrio emotivo e rela- 
zionale attraverso l’attiva- 
zione del corpo e l’atto re- 
sponsabile del Camminare.

Piercarlo Romeo
Maestro di arti marziali con 
esperienza decennale di 
insegnamento a gruppi di 
allievi dai 6 ai 18 anni.
Formatore, Coach e Consu- 
lente per la crescita del 
potenziale umano dal 2003: 
Supporta Aziende ed Orga- 
nizzazioni nei processi di 
risoluzione dei conflitti e 
di problem solving.

Alberto De Panfilis
Esperto di didattica e ri- 
cercatore di strategie inno- 
vative per l’insegnamento e 
l’apprendimento.
Dal 2008 tiene corsi di for- 
mazione e aggiornamento 
in tutta Italia per i Do- 
centi; sperimenta e condi- 
vide i suoi metodi con mi- 
gliaia di Insegnanti sul sito 
www.metadidattica.com 

Responsabili e docenti
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Richiedi informazioni o fissa un appuntamento

Clicca sull’immagine a sinistra o scrivici un’email all’
indirizzo info@metadidattica.com

Ti ricontatteremo per rispondere alle tue domande e 
farti conoscere più da vicino la nostra offerta 
formativa: potrai in questo modo valutare quanto 
frequentare i nostri corsi possa fare al caso tuo.

Oppure chiama il numero verde gratuito

http://goo.gl/forms/mJsjsyR6U6JlcXE22

