Integrazione Ospedale Territorio – Aree Interne

Organizzazione delle attività e formazione sul campo
della Palestra della Mente Montessori nella fase 2 di
riapertura post-Codiv-19
1. Nei mesi da maggio a luglio ciascuna delle tre RSA a cui offriamo le attività Montessori avrà quattro
facilitatori che si occuperanno periodicamente di seguire la struttura e saranno punto di
riferimento per le persone ospitate in quella data struttura. Si propone la seguente attribuzione
facilitatori/RSA:
RSA Castiglione
Nadia
Claudio
Liana
Barbara

Laura

RSA Bomba
Matteo
Laura
Paola
Marisa

RSA Casoli
Vincenzo
Angelica
Erica

Pedagogista mentore
Mirella

Karin

N.B. (*) vedi punto 3

2. Ciascun gruppo/RSA ha una pedagogista mentore, la quale assicurerà sostegno metodologico e
accompagnamento alle attività, con il compito di osservare le attività e discutere l’applicazione dei
12 principi con i facilitatori del gruppo (formazione sul campo).
3. L’RSA di Casoli funge da scuola guida, sia per i facilitatori che devono completare il percorso già
realizzato, sia per eventuali nuovi operatori che, dopo un periodo di osservazione, vogliano
intraprendere il percorso. In questa sede si terranno incontri e attività settimanali e cui sono invitati
a partecipare, di volta in volta.
4. Il calendario per le visite e l’offerta delle Sedute di attività montessoriane in presenza, sarà scelto
di volta in volta dai facilitatori e dalla pedagogista mentore attraverso WhatsApp. Solo un
facilitatore per volta andrà a svolgere la seduta della PMM presso l’RSA della durata da una a due
ore, con video registrazione.. Normalmente gli incontri in RSA dei due facilitatori sarà offerta la
mattina tra le 9:30 e le 12:00 oppure il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.
5. Il facilitatore registra il video con Google Meet di ClassRoom “Palestra della Mente Montessori”.
Subito dopo l’attività il facilitatore effettuerà una prima discussione a caldo (debriefing).
6. La discussione delle osservazioni della seduta (o delle sedute) di attività avverrà il pomeriggio del
mercoledì ogni settimana dalle 15:00 alle 17:00 e il codice di Google Meet sarà indicato sul
calendario e sulla bacheca di ClassRoom. In tale incontro la discussione delle osservazioni è
obbligatoria per i facilitatori coinvolti nelle sedute oggetto della discussione. Sono invitati inoltre a
partecipare alla discussione tutti gli altri facilitatori in base alla disponibilità di ciascuno e tutti gli
operatori della RSA di cui si discute l’attività.
7. La videoregistrazione delle sedute di attività e quella della discussione delle osservazioni saranno
disponibili sui “Lavori del Corso” in ClassRoom. I Facilitatori che vogliano partecipare alla
discussione delle osservazioni del pomeriggio debbono prima guardare la videoregistrazione della
seduta di attività di riferimento. I facilitatori impossibilitati a partecipare a detti incontri, potranno
successivamente visionare i video relativi.
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8. Prima di ciascuna seduta della PMM:
o si inviteranno tutti i partecipanti a lavarsi le mani;
o si informerà la persona residente della videoregistrazione;
o si chiederà alla persona di aiutarci a perfezionare l’attività che gli sarà offerta per aiutarci a
valutare la bontà, per offrirla ad altri anziani più fragili. (Sarà disponibile un testo della
richiesta di aiuto come materiale).
9. Le sedute di offerta della attività nelle RSA di Castiglione e di Bomba, saranno precedute da alcune
visite alla struttura, dedicate alla osservazione dell’ambiente e alla conoscenza degli ospiti
residenti e degli operatori che vi lavorano, da parte dei facilitatori assegnati alla RSA. I facilitatori si
recheranno nella struttura massimo in due per volta, con date ed orari concordati con i responsabili
della struttura e la pedagogista mentore (via WhatsApp). Essi potranno avviare, con la guida degli
strumenti di osservazione, la conoscenza delle persone residenti (chi è quella persona?, cosa gli
piace o non gli piace?, quali sono i suoi desideri?, cosa è importante per lei?, capacità residue,
ecc..). In data successiva alla visita si terrà una discussione con la pedagogista di riferimento sulle
osservazioni fatte (come da punto 5.).
10. Saranno organizzati ulteriori incontri in ClassRoom dedicati a ripassare i concetti e gli strumenti
appresi durante il corso preliminare di febbraio e osservare i video realizzati, con discussione in
relazione ai principi e i valori Montessori. Tra gli argomenti saranno offerti alcuni incontri in
ClassRoom dedicati alla osservazione, creazione e pratica dei materiali da utilizzare con le persone
fragili.
Conseguimento del certificato di “Facilitatore della Palestra della Mente Montessori”
RSA Castiglione
Nadia
Claudio
Liana
Barbara

Laura

RSA Bomba
Matteo
Laura
Paola

RSA Casoli
Vincenzo
Angelica
Erica

Pedagogista mentore
Mirella

Karin

Tutti i candidati facilitatori dovranno alla fine dell’anno di formazione, sostenere l’esame per conseguire il
certificato di “Facilitatore della Palestra della Mente Montessori ” firmato da Cameron Camp – AG&D e
Pasquale Falasca.
Per conseguire il certificato ciascun facilitatore, dovrà partecipare ad almeno all’ 80% delle ore di lezioni
teoriche previste (corsi in house e on-line), frequentare le sedute della Palestra Montessori della Rsa di
Casoli per almeno 8 sedute di osservazione, visionare almeno il 50% dei video delle sedute di attività e
partecipare almeno al 50% delle discussioni on-line.
Ad ottobre 2020 ci sarà una verifica intermedia dell’andamento del corso, che sarà determinante per il
conseguimento del certificato finale. Per questa prima sessione di valutazione i candidati facilitatori
dovranno:


Partecipare in ottobre 2020 alla conferenza di Cameron Camp in Webinar. Presso la sede di
Lanciano del Consorzio SGS, alla mattina si terrà una sessione didattica di confronto dei candidati
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facilitatori con le pedagogiste montessoriane. Nel pomeriggio si potrà seguire il webinar di
Cameron Camp in presenza.
Visionare almeno due video delle sedute effettuate (assegnati dalla mentore montessoriana di
riferimento).
o I video si possono visionare dalla lista dei “Lavori in Corso” del ClassRoom della Palestra
della Mente Montessori con il nome [Rsa di Casoli Video n… Seduta del ..….” (ad es. RSA
Casoli Video 4 Seduta del 5-6-2020).
Scrivere un testo con la descrizione dei momenti ritenuti significativi di ciascun video.
Individuare 5 frammenti per ciascun video delle attività svolte (di 1-5 min. ciascuno).
Discutere con la propria pedagogista singolarmente (su Google Meet) le osservazioni e commenti di
ciascun frammento di video.
o Ciascun frammento avrà un titolo, un riferimento a uno o più dei 12 Principi Montessori,
un commento scritto, l’indicazione del nome e del tempo di inizio e di fine di ciascun
frammento. Per esempio:
 Frammento 1. Rsa Casoli Video 1 Seduta del 14-05-20 - inizio 4:34 – fine 7:22
 Frammento 2. Rsa Casoli Video 1 Seduta del 14-05-20 - inizio 8:03 – fine 9:45
 Frammento 3. ………………..
Ciascun facilitatore con il materiale prodotto per la discussione con la Montessoriana di riferimento
avvierà la raccolta in un album (raccolta multimediale di testi, video, foto e audio) le liste dei
frammenti video osservati, degli appunti, le foto e i video prodotti personalmente durante la
formazione e altra documentazione
Tutti gli album dovranno contenere i seguenti argomenti didattici:
 Il primo incontro con la persona: chi è, capacità conservate, PAI, strumenti di auto
analisi dei propri interessi;
 Attività individuale e ambiente;
 Attività sociale, comunità, famiglia, relazioni.
Dopo la conferenza di ottobre, sarà programmato il Corso di Shirley Trouville di AG&D di tre giorni,
e il Corso di Cameron Camp di due giorni, presumibilmente entro il mese di maggio-giugno 2021.
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