PER UNA NUOVA DIDATTICA
NELLA SCUOLA DI OGGI

Dott.ssa

Haidi Segrada

METODO ACA®:
Ascolto,
COMUNICAZIONe,
AZIONE
“...Basterebbe abbassare lo
sguardo per capire quanto è
grande il futuro...”

Perchè iscriversi a questo il corso?
Viviamo in una società
in cui si parla e ci si preoccupa molto del bambino,
lo si immagina spesso in vista del domani,
per contro, quotidianamente,
lo si guarda e lo si ascolta molto poco…
Il Metodo ACA® desidera essere un valido strumento al servizio
di docenti, educatori e genitori.
Genitori e Insegnanti hanno la principale responsabilità ed il meraviglioso privilegio
di accompagnare i bambini ed i giovani attraverso il loro
processo di crescita e di apprendimento.
Un apprendimento si costituisce in ciascun bambino,
in modo solido e duraturo,
solo se scaturisce e si colloca in un processo di vita dove,
ciascuno dei soggetti coinvolti,
svolge un ruolo attivo
finalizzato all’educazione del bambino
secondo un concetto nuovo.

Quante volte ti sei soffermat*
sul tuo ruolo di maestr*?
Il processo educativo deve essere finalizzato
allo sviluppo integrale ed armonico della personalità,
a far emergere le potenzialità e le caratteristiche individuali
attraverso l’esperienza, la pratica ed alimentando
nel/la bambin* il desiderio di crescere diventando competente.

Questo corso è progettato specificamente per docenti ed educatori in relazione
al ruolo che essi svolgono nel processo di apprendimento e di crescita del/la
bambin* anche ess* parte attiva del processo.
Il corso, attraverso l'apprendimento del Metodo ACA®
introduce i partecipanti in un nuovo modo
di pensare e progettare l’educazione e la didattica.

Cosa sperimenterai durante il corso?
Il corsista apprenderà:

METODO ACA
un modo nuovo e
concreto per
organizzare la
didattica...

...dal protocollo osservativo al profilo in uscita.

Durante il corso ciascun partecipante apprenderà, per mezzo di
lezioni frontali ed interattive, le dinamiche del metodo ACA®
affinché

l’azione educativa dell’adulto non sia semplicemente
il risultato di osservazioni e progettazione,
bensì il punto da cui partire
con il bambino e per il bambino.

l’

Cosa sperimenterai durante il corso?
Ciascun corsista apprenderà i principi base del Metodo ACA®
.

Attraverso il confronto attivo ed i molteplici
esempi pratici apprezzerà il grado di concreta
applicabilità e i potenziali ambiti di applicazione
del Metodo ACA®
.

Il corsista prenderà parte alla
Presentazione dell'unità di apprendimento costruita con il
supporto del Metodo ACA®
Presentazione di un modello per l'ossevazione fattiva di ciascun allievo.
Presentazione dei laboratori di
Color-Musicoterapia e del Cubotto Sensoriale.

l’

ACA rappresenta un Metodo
applicabile a tutti i bambini,
BES e DSA compresi.

Ciascuna lezione prevede sessioni
di domande e risposte e tanti
esempi pratici

Cosa sperimenterai durante il corso?
Apprenderai i principi base del Metodo ACA®

Sarai invitato a presentare
e costruire la tua idea progettuale
improntata ai principi del Metodo ACA

Ciascun progetto presentato ( attività o laboratorio
improntato al Metodo) riceverà per e-mail la
restituzione del Relatore

I principi su cui si basa il Metodo ACA® sono :
L’Ascolto
come osservazione e base per la comunicazione educativa ed empatica
La Comunicazione
come strumento privilegiato dell’atto educativo e dell’azione educativa
L’Azione
non come punto di arrivo ma come punto di partenza

Attraverso il Metodo ACA® le attività di apprendimento
sono proposte in modo integrato e funzionale
con l’esperienza di vita concreta dei bambini:
esse prendono spunto dalle molteplici esperienze dei
bambini,
si sviluppano attraverso il contributo di tutti,
vengono riutilizzate, se possibile,
per la far crescere il livello di partecipazione dei bambini
al funzionamento della comunità.

Come si svolge il corso?
Il corso Metodo ACA® Ascolto, Comunicazione, Azione Per una nuova didattica nella scuola di oggi
- si svolgerà online sulla piattaforma e-learning www.fad.faberformazione.it;
- per mezzo di 6 webinar live interattivi della durata di 2 ore ciascuno per un
totale di 12 ore;
- il programma è strutturato in moduli.

L'Apprendimento continua...
Le lezioni saranno tutte registrate e potranno essere riviste h 24, 7/ 7 gg
dall' inizio del corso fino al 18 dicembre 2022 per un migliore apprendimento.

Calendario
Il corso si svolgerà di Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 il:
19-26 Ottobre 22;

02-16-30 Novembre 22;

7 Dicembre 22;

Iscrizione
L'iscrizione va effettuata compilando l'apposito modulo online sul sito
www.faberformecm.it
Per ogni info : info@faberformazione.it;
tel. / wa 329 678 18 33.

Chi può partecipare?
Docente Scuola dell'Infanzia
Docente Scuola Primaria
Docente di sostegno
Educatori

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di 230,00 € Iva inclusa.
Può essere versata: 100,€ all'iscrizione e 130,00€ entro il 12 Ottobre.

Sconti e Benefit
Iscriviti al
Programma Gratuito " Per una nuova Didattica nella Scuola di Oggi" riservato ai
docenti di ogni ordine e grado.
L'iscrizione è gratuita e non comporta obbligo alcuno, ti consentirà di prendere
parte ad iniziative formative gratuite o a quota agevolata.

Sconto sulla quota di partecipazione al corso Metodo ACA®
- del 2% una tantum per gli iscritti al programma
- del 6% per chi ha già seguito un corso Faber Formazione
Sconto sulla quota di partecipazione singola di un aggiuntivo
provenienti dallo stesso Istituto.

4% per docenti

Attestato di partecipazione - Valutazione finale
Al termine del percorso sarà rilasciato l' Attestato di Partecipazione al Corso
Metodo ACA® - Ascolto, Comunicazione, Azione. Per una nuova didattica nella
scuola di oggi.
Ai fini del rilascio dell'attestato, il corsista dovrà presentare un proprio progetto
al termine del percorso e frequentare il 95% delle ore di corso.

Perchè il Metodo ACA è diverso?
Il Metodo ACA® - Ascolto, Comunicazione Azione è un metodo registrato.
E' stato ideato e sperimentato in prima persona dalla Dott.ssa Haidi Segrada in
oltre 15 anni di studio, ricerca ed applicazione sul campo con riferimento a
diverse realtà educative e metodi di insegnamento in Italia ed all'Estero.
Ciò unitamente alla raccolta e l'elaborazione dati effettuata in modo sistemico
ha dato vita al Manuale Metodo ACA.
ACA nasce dall'esperienza e si adatta alle esigenze degli attori coinvolti.

La modalità online è idonea per questo corso?
L'insegnamento del Metodo Aca® è compatibile con
la formula online.

METODO
ACA

La didattica sarà interattiva e partecipativa con
simulazioni ed esercitazioni che coinvolgeranno in
maniera diretta ciascun partecipante.
Numerosi momenti saranno dedicati agli esempi ed al confronto.

I corsisti potranno seguire su una piattaforma e-learning stabile ed di
facile utilizzo. Ciascuno avrà una area di accesso e di studio dedicata con
un apposito forum su cui confrontarsi con le/i collegh* e la docente.

Docente e Responsabile Scientifico del corso

HAIDI SEGRADA
Formatrice, Docente, Coordinatrice Didattica,
Esperta in Comunicazione Pedagogica.

Membro del Consiglio direttivo AIF Lombardia.
Supervisore pedagogico in diverse scuole e strutture educative sia
pubbliche che private;
Autrice di diversi testi Psicopedagogici, Didattici e anche di Poesie;
E' ideatrice e Presidente dell’Associazione «A.C.A. Educazione in Rete»
Marchio registrato – Metodo Educativo, Pedagogico e Didattico.

