
UNI EN ISO 

9001: 2015 

     

OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti 

                      Ente con personalità giuridica DPR 19.10.1977, n. 1001 - Registro persone giuridiche Prefettura di Milano n. 234 
Ente accreditato M.I.U.R. Direttiva 170/2016 e Regione Lombardia n. 207-1/8/2008 Albo Enti Accreditati – CF 02711300158 

Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Internet http://www.oppi.it – e-mail oppi@oppi.it – oppilegal@pec.it  
Via Console Marcello 20 e Pza Villapizzone 1 – 20156 Milano – Tel. 02/33.00.13.87 – Fax 02/87.18.19.89 –  IBAN IT92M0306909606100000007212 

 

Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 

Corso di formazione: 

IL METODO MAIEUTICO IN CLASSE 

Per insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 
 

La classe va considerata come un gruppo di persone che ha una vita propria, ha delle regole e delle dinamiche 
consentite più o meno tacitamente da tutti i suoi componenti. È innegabile che la classe sia prima di tutto 
un gruppo di apprendimento e come tale vada gestito. L’insegnante deve strutturare interventi di regia 
educativa volti a favorire l’assunzione da parte del gruppo delle problematiche del singolo e della 
responsabilità individuale e collettiva. 
 

OBIETTIVI  
L’approccio maieutico propone il recupero delle strategie migliori per imparare: 

1. la motivazione riguarda il piacere maieutico della fatica e della conquista di nuovi orizzonti 
2. la gradualità, il processo di evoluzione personale che progressivamente si aggrega dentro il bambino 

per la conquista di sempre nuove capacità 
3. la matrice sociale, il gruppo, l’imitazione, la condivisione, il mutuo apprendimento. Il cuore del metodo 

ruota attorno al concetto operativo di domanda maieutica che libera l’apprendimento dal bisogno delle 
risposte esatte e della pura e semplice ripetizione di contenuti prefissati. 

 

METODOLOGIA 
La modalità di lavoro utilizzata si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti. 
 

CALENDARIO E SEDE 
30 Gennaio, 27 Febbraio, 5 Marzo e 2 Aprile 2020   dalle ore 15 alle 17:30 
Presso l’I.C. Bottacchi - Via Juvarra 7A - NOVARA 

   

DOCENTE  
Laura Beltrami, Pedagogista e Formatrice del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione 
dei conflitti, esperta di metodologia maieutica 
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Iscrizione sul sito http://oppi.it/corsi/attivita-formative-novara-2020/ 
Si accettano massimo 25 iscritti 
 

Costo dell’intero percorso 120 euro. E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico. 
 

 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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