




VI
Difficoltà d’apprendimento: prospettive della pedagogia 
sperimentale e speciale; teorie e tecniche.

VII Simbiosi, svalutazione e racket.

VIII Convegno PerFormat.

IX
Storia della pedagogia sperimentale e speciale. L’epistemologia. 
Lavorare con le emozioni in campo educativo.

X Tesine.

moduli III  anno (180 ore)

I
Sviluppi recenti dell’AT. Multiculturalità: applicazioni del copione 
culturale e transculturale. 

II
Il concetto di organizzazione: l’organizzazione come sistema. 
Individuo, ruoli educativi, reti e territorio.

III
La negoziazione dei conflitti. Conflitti tra ruoli e riorientamento 
nella relazione fra ruoli nel disagio e nella dispersione scolastica.

IV
Empowerment e auto imprenditorialità. Problem solving e 
tecniche di coaching educativo.

V
Tecniche di formazione degli adulti. Counselling andragogico, 
resistenza al cambiamento e sistemi di convinzioni degli adulti, 
gestione della relazione educativa.

VI
Gestione della relazione durante il colloquio. Counselling 
pedagogico, blocchi dell’apprendimento e orientamento 
scolastico.

VII
Gestione della relazione durante il colloquio: processi proiettivi 
del counsellor e supervisione. Counselling educativo alla coppia 
educante.

VIII Convegno PerFormat.

IX
Campi di applicazione dell’AT: differenze di setting e di contratto. 
La genitorialità educante nella complessità.

X Tesine.

moduli I  anno (160 ore)

I
AT: matrici culturali, contrattualità, ruoli professionali e servizi 
educativi con l’AT.

II
Stati dell’Io e egogramma. Applicazioni nel campo educativo del 
modello funzionale.

III
I processi osservativi. La comunicazione didattica nei processi di 
apprendimento.

IV
Le emozioni nel campo educativo. Transazioni e comunicazione 
sociale.

V
Problem solving e decontaminazione. Teorie e tecniche del 
colloquio.

VI Confini tra i campi dell’AT: codice etico. Tecniche d’ascolto.

VII Convegno PerFormat.

VIII
Modello sistemico nella comunicazione. Storia della pedagogia 
sperimentale e speciale.

IX
Teoria dell’apprendimento e schemi d’insegnamento. Il modello 
di Bloom. Teorie dell’apprendimento nell’età evolutiva.

X Tesine.

moduli II  anno (160 ore)

I
Metodologia della ricerca psicopedagogica e situazioni più 
rilevanti.

II
Spinte in AT. Riconoscere le proprie spinte emotive. Pedagogia 
sperimentale.

III Spinte e mini copione in AT.

IV Il gruppo: fasi di sviluppo.

V Copione in AT. Copione e ruoli educativi.




