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Chi siamo 
 
PROTEO FARE SAPERE è un' associazione con scopi di ricerca scientifica, consulenza e servizi nel 
campo della cultura e della formazione, in particolare si propone di:  

 promuovere e realizzare attività di aggiornamento per coloro che operano nei settori della 
conoscenza:  Scuola, Università, Enti di ricerca, Istituzioni dell’Alta formazione artistica 
e musicale, Centri di formazione professionale;  

 promuovere  e realizzare, anche in base a commesse esterne ed in collaborazione con altri 
enti ed associazioni, attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, 
nonchè tutte le attività necessarie, preparatorie, complementari o comunque ad esse 
collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali o regionali in materia di formazione, 
qualificazione o riqualificazione;  

 promuovere  la crescita professionale e culturale del personale per una piena partecipazione 
al processo di sviluppo democratico del sistema formativo;  

 promuovere  una corretta deontologia professionale ispirata ai principi del mutuo aiuto 
professionale regolata da un codice deontologico associativo;  

 attivare  scambi culturali, ricerche ed esperienze di formazione e di solidarietà in Italia ed 
all' estero; 

 certificare le competenze professionali nell' area della formazione attraverso la tenuta di 
appositi albi professionali; 

 assumere, per il raggiungimento dei propri scopi, iniziative atte alla costituzione di sodalizi 
con enti che abbiano finalità simili o connesse alle proprie; 

 sviluppare iniziative editoriali; 

 stabilire rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri Enti e Associazioni 
simili in Italia e all'estero;  

 L' attività'' dell' Associazione è rivolta a coloro che operano nei settori della conoscenza: 
Scuola, Università, Enti di ricerca, Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, 
Centri di formazione professionale, Enti pubblici o privati e Associazioni. 

 L' Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti, neppure in modo 
indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge. 

       Artt.2-3-4 dello statuto 
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Le iniziative sono rivolte ai singoli docenti o personale ATA  interessati e  

prevedono  una quota di iscrizione 

 
 
PROTEO Fare Sapere – Brescia    è  Soggetto Qualificato per la formazione  Decreto MPI 
08/06/05 e  Direttiva 170/2016.  Ai docenti sarà rilasciato attestato di frequenza.  

 

Note:  

 Ai nostri corsi potete iscrivervi  accedendo alla Piattaforma MIUR per la formazione e   al 

nostro sito www.proteobrescia.it compilando il format all’interno della pagina “iscriviti ai 

nostri corsi” . 

 I corsi si realizzeranno   in  presenza di almeno 15  iscritti 

 Sede dei corsi: La sede dell’Associazione Proteo Fare Sapere Brescia in viale Piave 

44 c/o scuola primaria Ungaretti, salvo diversa indicazione fornita nel programma dei 

singoli corsi 

 I nostri corsi sono organizzati per moduli e consentono la partecipazione ad unità 

formative di più di 20 ore utili per l’inserimento nel portfolio del docente 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio  

 Le iniziative essendo organizzate da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 

08.06.2005) sono automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai 

sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento 

dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone 

dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio 

 

http://www.proteobrescia.it/
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I seminari 
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Sono in fase di organizzazione due seminari 

 

La Scuola del noi 
“Insegnare a vivere”, insegnare a con-vivere 

 

Il seminario si strutturerà sui seguenti temi e si articolerà in un giorno intero 

ed una mattinata 

 Scuola e società: una relazione storicamente complessa 

 Dentro la scuola: insegnare a con-vivere 

 Una scuola lenta e non violenta: Con-vivere si può 

Periodo: Marzo –aprile 2019 

Il sistema 0-sei 
Lo stato dell’arte 

 

Il seminario si strutturerà sui seguenti temi: 

 Lo stato dell’arte 

 Il sistema zero-sei tra potenzialità e criticità 

 Il coordinamento pedagogico: prospettive e problemi 

 Le attese dei servizi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia 

 

Periodo : Novembre – Dicembre 2018 
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I corsi di formazione 

 
Le iniziative sono rivolte ai singoli docenti interessati e  prevedono  una 

quota di iscrizione 

 
PROTEO Fare Sapere – Brescia    è  Soggetto Qualificato per la formazione  Decreto MPI 
08/06/05 e  Direttiva 170/2016.  Ai docenti sarà rilasciato attestato di frequenza.  

 

Note:  

 Ai nostri corsi potete iscrivervi  accedendo alla Piattaforma MIUR per la formazione e   al 

nostro sito www.proteobrescia.it compilando il format all’interno della pagina “iscriviti ai 

nostri corsi”  

 I corsi si realizzeranno   in  presenza di almeno 15  iscritti 

 Sede dei corsi: La sede dell’Associazione Proteo Fare Sapere Brescia in viale 

Piave44 c/o scuola primaria Ungaretti , salvo diversa indicazione fornita nel programma 

dei singoli corsi 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio  

 Le iniziative essendo organizzate da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 

08.06.2005) sono automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai 

sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento 

dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone 

dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio 

Modalità di pagamento:  

1. Bonifico bancario: IBAN : IT88Y0335901600100000015151 , Intestato a  Associazione 
Proteo Fare Sapere Brescia 
2. Conto Corrente Postale  n. 58872276 Intestato a  Associazione Proteo fare Sapere 
Brescia 
3. Tramite Carta del docente:  generare il buono attraverso il sito selezionare tipologia ENTE 
FISICO-  Ambito Formazione e Aggiornamento- selezionare come tipologia bene/prodotto 
l’opzione ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva 170/2016. Una volta generato il 

buono lo invierete via mail a info@proteobrescia.it, in formato PDF. 

NB: all’inizio del corso verrà firmato il modulo per la privaxy 

 
 
 
 

http://www.proteobrescia.it/
mailto:info@proteobrescia.it
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I Corsi di preparazione ai concorsi 
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E’ prevista l’organizzazione di un corso di preparazione al 
concorso per DSGA 

Non appena uscirà il bando 

 
I moduli formativi riguarderanno le macro aree della professionalità del DSGA tra 
cui 

 il diritto costituzionale e comunitario 

l’area amministrativa e contabile 

la legislazione scolastica 

lo stato giuridico del personale 

le nuove tecnologie 

la comunicazione istituzionale 
 
Le lezioni degli esperti approfondiranno, all’interno di dette macro aree, gli 
argomenti più significativi tra cui: 

 La convenzione di cassa 

L’inventario e la gestione del patrimonio 

 PEC e la fatturazione elettronica 

 Le procedure per gli acquisti 

 La rendicontazione con particolare riguardo ai PON e ai Progetti Europei 

 Gestione di reti scolastiche 

 Gestione del contenzioso (nell’attività negoziale) 

 Il rapporto del DSGA con il DS e gli Organi Collegiali 
 
Verranno inoltre proposte esercitazioni funzionali alla prova preselettiva se prevista 
o prova scritta. 
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E’ prevista l’organizzazione di un corso di preparazione al 
concorso per docenti abilitati 
Non appena uscirà il bando 

 

1° Modulo- Incontri comuni a tutti gli ordini di scuola 
 Come affrontare i quesiti a risposta aperta – Incontro comune a tutti gli ordini di scuola                            

 Il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti e l’organizzazione della scuola – Incontro 

comune a tutti gli ordini di scuola 

 Le competenze digitali per il potenziamento della qualità dell’apprendimento – Incontro 

comune a tutti gli ordini di scuola 

 La legislazione europea recepita dall’Italia e la normativa sugli scambi Incontro comune 

agli ordini di scuola 

 La cultura della valutazione ed il sistema nazionale di valutazione Incontro comune a 

tutti gli ordini di scuola 

 Continuità didattica e orientamento Incontro comune a tutti gli ordini di scuola 

2° Modulo Le diverse tematiche saranno affrontate in incontri diversificati in relazione agli 

ordini di scuola 

 I fondamenti pedagogico didattici e metodologici con riferimento alla psicologia dello 

sviluppo   

 L’educazione interculturale   

 Le competenze sociali dell’insegnante. Stili educativi, stili di insegnamento e stili 

relazionali.   

 La prospettiva inclusiva: dai Bisogni educativi speciali all’insieme del  gruppo classe.  

 Le indicazioni nazionali per il curricolo e Linee guida 

 Lineamenti di didattica della lingua La condizione infantile nella società contemporanea e 

la funzione della scuola dell'infanzia. (Infanzia) 

 Lineamenti di didattica della matematica e delle scienze 

 Lineamenti di didattica della storia e della geografia 

 Il sistema integrato delle scuole dell'infanzia e la continuità educativa: (Infanzia) 

 Esercitazione Lingua inglese per la verifica del possesso del livello B2 

 Gli ambienti di apprendimento(organizzazione di spazi, tempi, materiali, gruppi, 

intersezione, rapporto interno/esterno)  

  

Gli ambiti tematici potranno subire variazioni in relazione ai contenuti del bando 
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I Corsi di formazione rivolti ai 
singoli docenti interessati 
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LA VOGLIA DI INSEGNARE 

Identità  professionale   
e passioni desideranti 

 

Ritrovare e alimentare  passioni per  il proprio lavoro di insegnanti  è una 

irrinunciabile condizione per affrontare la complessità e le criticità della 

relazione di insegnamento/apprendimento. E’ ancora possibile provare 

piacere ed entusiasmo come docenti, formatori, educatori in questa 

epoca di ‘passioni tristi’?  In che modo, in che senso? A quali condizioni? 

Cosa aiuta e cosa è di stimolo a quanti dedicano nella scuola energie, risorse, competenza  per sopravvivere e 

per fronte alle formidabili scommesse che la professione insegnante comporta? A partire da sé. 

Destinatari: insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 
Focus di apprendimento:   

- La  lezione tra  monitoraggi metacognitivi e geografie  dell’affetto; 

- Esplorare i nessi tra biografia formativa e scelta professionale;  

- Favorire consapevolezze sulla trasversalità dei saperi e della cura della relazione educativa come 

sfondo comune e transdisciplinare;  

- Alimentare percorsi di ricerca e rielaborazione teorica per trasformare l’esperienza in sapere. 

 
Durata: 4 incontri di 2,5 ore l’uno per un totale di 10 ore 
Periodo 18-25-31 OTTOBRE e 8 novembre   ore 16-18,30 
 
Metodologia :  approccio di ricerca e  sperimentale nel quale coniugare attivamente la dimensione 
esperienziale, autoriflessiva e teorizzante attraverso pratiche narrative e autobiografiche, linguaggi 
estetici/simbolici/metaforici  e conversazioni generative. 
 

Costi: € 120,00  comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere pari a € 

10,00 €. 80,00 per gli iscritti alla FLCCGIL comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione 

Proteo Fare Sapere di € 10,00. E’ possibile utilizzare la carta del docente 

DOCENTE: prof. Beppe Pasini docente di pedagogia sperimentale Università Milano Bicocca e 

Università Statale di Brescia  

Sede del corso : Sede dell’Associazione viale Piave 44 25123. Brescia 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 OTTOBRE 2018 

 Tramite la piattaforma Sofia MIUR             

e 

 Accedendo al sito www.proteobrescia.it compilando il format 

all’interno della pagina “iscriviti ai nostri corsi” 

http://www.proteobrescia.it/
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Sentieri di confine 
Il novecento che non  si studia e 

qualche volta si celebra 

E’ necessario rielaborare alcune questioni del secolo scorso che in Italia non hanno 
trovato il giusto spazio nelle coscienze e nell'insegnamento nelle nostre scuole. Il 
'900 non solo è un secolo finito ma con lui si sono chiuse alcune problematiche che 

l'hanno fortemente caratterizzato ( le due guerre mondiali, la nascita di diversi totalitarismi, la guerra fredda, , la 
prima e la seconda guerra del Golfo, la guerra nella ex Iugoslavia per citare i nodi fondamentali) e se ne sono 
aperte altre di portata mondiale come le grandi migrazioni di popoli.  La rielaborazione delle problematiche che 
proponiamo è ormai necessaria. Senza alcun tipo di moralismo, senza attribuire alla storia compiti che non 
sono suoi (la storia non insegna nulla), dando un giusto spazio a questi eventi nel nostro sapere e nel nostro 
tempo. Dopo aver scavato e riportato alla luce dati-fatti-persone. 

 

Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

Focus di apprendimento: La proposta di approfondimento vorrebbe offrire una maggiore 
conoscenza dei fatti rivolgendoci alle fonti ai documenti agli storici. Vorremmo proporre un 
avvicinamento anche alla letteratura. 
Metodologia: Lezioni frontali e attività laboratoriale 
Periodo: 24-29 ottobre 7-14-21 novembre dalle ore 15 alle ore 17,30 
Durata: 6 incontri di 2,5 ore l’uno per un totale di 15 ore 
Competenze attese:  

 Sapersi muovere su un argomento storico con attenzione critica  

 Saper costruire una mappa concettuale ampia e dettagliata sulla tematica. 

 Saper  individuare i nodi importanti.  

 Saper promuovere negli studenti e studentesse  la capacità di progettare, ricercare. 
Ambiti Tematici 

 La presenza italiana sul confine orientale dall’inizio del secolo al 1945 

 La guerra lampo sul confine occidentale giugno 1940 

 L’imperialismo italiano e la conquista dell’Africa dalla fine dell’800 al 1945 
Costi: € 160,00comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere pari a € 

10,00 €. 120,00 ,00 per gli iscritti alla FLCCGIL comprensiva della quota di iscrizione 

all’Associazione Proteo Fare Sapere di € 10,00. E’ possibile utilizzare la carta del docente 

DOCENTE: prof. ssa Giovanna Facchini ex docente di Lettere Scuola secondaria 2° 

Sede del corso : Sede dell’Associazione viale Piave 44 25123. Brescia 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 18 OTTOBRE 2018 

 Tramite la piattaforma Sofia MIUR  e            

 Accedendo al sito www.proteobrescia.it compilando il format 

all’interno della pagina “iscriviti ai nostri corsi” 

http://www.proteobrescia.it/
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A SCUOLA CON LA 

PROPRIA STORIA 

Una didattica autobiografica   
per amare la scrittura anche  a scuola 

 
L’autobiografia è molto di più che il racconto scritto della propria vita:  è una pratica di autoformazione, di 
riflessione su di sé, di educazione alla competenza narrativa, di ascolto e cura della relazione con gli altri. Dare 
voce e dignità alle storie di vita nel contesto scolastico implica assumere per l’insegnante una particolare 
attenzione ai “mondi” di esperienza e di vissuto  che gli studenti portano con sé  aiutandoli a fare 
dell’esperienza personale una insostituibile occasione di apprendimento. Come allestire occasioni di narrazione 
di sé a scuola e favorire climi emotivi favorevoli? Con quali linguaggi, stimoli, progetti?   Come coniugare 
dimensione narrativa, poetica ed estetica per rendere straordinaria ed emozionante  il gioco della memoria e 
del ricordare insieme? Si può amare la scrittura a scuola? 

 
Destinatari: insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 
Focus di apprendimento 

 A scuola con la propria storia: allestire contesti e occasioni per raccontare di sé a scuola; 

 La memoria è un gioco, nel gioco della memoria! parole, segni  e simboli per corteggiare la 

reminiscenza a scuola; 

 Fare ricerca azione con le storie di vita per  attivare competenza riflessive , pensare e agire 

esteticamente. 

Tempi : 4 incontri di 2,5 ore l’uno per un totale di 10 ore 
Periodo: 15-22-29 Novembre e 6 Dicembre 2018 

Docente: prof. Beppe Pasini docente di pedagogia sperimentale Università Milano Bicocca e 

Università Statale di Brescia 

Costi: € 120,00  comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere pari a € 

10,00 -  € 80,00 per gli iscritti alla FLCCGIL comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione 

Proteo Fare Sapere di € 10,00. E’ possibile utilizzare la carta del docente 

Sede del corso : Sede dell’Associazione viale Piave 44 25123. Brescia 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 08 NOVEMBRE 2018 

 

 Tramite la piattaforma Sofia  MIUR             

e 

 Accedendo al sito www.proteobrescia.it compilando il format 

all’interno della pagina “iscriviti ai nostri corsi” 

 

http://www.proteobrescia.it/
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L'ASCOLTO CHE CURA 

Competenze pedagogiche  
e relazione educativa  

 
Ogni insegnante in quanto figura adulta è anche un educatore. 
Le competenze disciplinari  del proprio bagaglio formativo si 
debbono dunque coniugare con capacità relazionali, di ascolto e 
gestione delle dinamiche nel gruppo classe onde affrontare le 
quotidiane criticità, conflitti, emozioni che rendono la vita in aula 
complessa e affascinante. Cosa significa ascoltare? In che 

senso un ascolto diventa curante? Il percorso è rivolto in particolare a insegnanti che hanno una 
funzione di tutor e di supporto pedagogico e che scommettono sulla possibilità di coltivare la 
speranza con i propri studenti e cercare la bellezza nelle relazioni per rianimare possibilità e 
creatività. Ai partecipanti verrà proposto di lavorare su situazioni specifiche e storie difficili vissute 
nel proprio contesto scolastico. 
 
Destinatari: insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 

Tempi:  4 incontri di 2,5 ore l’uno per un totale di 10 ore  

Periodo:  10-17-24-31 Gennaio 2019  

Focus di apprendimento: 

 Fornire una consulenza psicopedagogica agli insegnanti 
 Ampliare lo sguardo sulle relazioni: dal caso difficile alla storia complessa; 
 Quando l’ascolto cura: posture e occasioni per promuovere una efficace relazione educativa a 

scuola 
 Costruire alleanze pedagogiche nel rapporto scuola famiglia   

Docente: prof. Beppe Pasini docente di pedagogia sperimentale Università Milano Bicocca e 

Università Statale di Brescia 

Costi: € 120,00  comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere pari a € 

10,00€  . 80,00 per gli iscritti alla FLCCGIL comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione 

Proteo Fare Sapere di € 10,00. E’ possibile utilizzare la carta del docente 

Sede del corso : Sede dell’Associazione viale Piave 44 25123. Brescia 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 DICEMBRE 2018 

 

 Tramite la piattaforma Sofia MIUR             

e 

 Accedendo al sito www.proteobrescia.it compilando il format 

all’interno della pagina “iscriviti ai nostri corsi” 

http://www.proteobrescia.it/
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UNA SCUOLA RESILIENTE 
PROCEDURE E STRUMENTI CREATIVI  PER 

UNA DIDATTICA DELL'INCLUSIONE. 
 

“I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a 
spiegargli sempre tutto ogni volta.” 

(A. de S. Exupèry) 
 

Questa proposta nasce dall’idea di creare un’opportunità formativa per insegnanti di scuola 
dell’infanzia e primaria che desiderano “fare scuola” sganciandosi dall’ormai superata, ma 
ancora radicata, metodologia frontale. Siamo convinti che attraverso modalità laboratoriali 
e creative sia possibile raggiungere, con i bambini, il cuore delle tematiche che insieme si 
andranno a sviluppare. 
Sosteniamo l’idea di una scuola che si sperimenta in linguaggi differenti, che si pone come 
punto di partenza per la costruzione condivisa dei saperi, che accoglie le diverse modalità 
espressive e comunicative, lasciando scaturire le diverse possibili identità. 
 

Destinatari: Docenti della scuola dell’infanzia e primaria 
 
Metodologia: approccio laboratoriale nel quale coniugare la dimensione esperienziale e 
autoriflessiva con riferimenti teorici e pratiche narrative 
 
Durata: Ciascuno modulo si compone di 3 incontri di 2,5 ore l'uno per un totale di 22,30 
ore. E’ possibile richiedere anche un solo modulo 
 
Periodo: Seconda metà di Marzo- Aprile. Le date precise saranno comunicate 
successivamente 
 

Costi:  Per l’iscrizione ad  un modulo  € 100,00  comprensiva della quota di iscrizione 

all’Associazione Proteo Fare Sapere pari a € 10,00  €  80,00 per gli iscritti alla FLCCGIL 

comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere di € 10,00 

Per l’iscrizione a tutto il percorso € 300,00 comprensiva della quota di iscrizione 

all’Associazione Proteo Fare Sapere pari a € 10,00  €  280,00 per gli iscritti alla FLCCGIL 

comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere di € 10,00. E’ 

possibile utilizzare la carta del docente 
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Primo modulo 
TEATRO A SCUOLA – DI SUONI E COLORI 
L’attività teatrale nella scuola come esperienza curricolare per soddisfare il diritto di tutti alla cultura 
artistica. 
Aspetti educativi e didattici per progettare e condurre laboratori di educazione alla teatralità alla luce 
delle Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali ( l. 107) Le immagini e la 
musica offrono spazi simbolici e relazionali che permettono l’attivazione di processi di cooperazione, 
socializzazione e inclusione. 
Itinerari metodologici e didattici di sinergia tra musica e arte per una scuola della cooperazione e 
dell’inclusione. 
Formatrici G. Peli e M. Felicina 

 
Secondo modulo 

 
DALLA PAROLA AL GIOCO 
Creare uno spazio-parola significante per esprimersi e costruire relazioni di fiducia e libertà nel 
gruppo.  
Giochi di pace per sperimentare il piacere di stare insieme in un clima collaborativo e di scambio. 
Attività cooperative per sviluppare la coesione, la valorizzazione individuale e di gruppo per 
raggiungere un obiettivo comune 
Formatrici Sabina Galleri e Marina Leone 
 

Terzo Modulo 
 
SCUOLA E LINGUAGGI DIGITALI – CODIG E PENSIERO COMPUTAZIONALE  
La scuola può affrontare i cambiamenti sociali stando al passo con i tempi, utilizzando le tecnologie 
per offrire una didattica differenziata e inclusiva, valorizzando le risorse degli alunni e creando 
apprendimenti significativi. 
Presentazione e sperimentazione di applicazioni e programmi per attività cooperative. 
Il coding si colloca, nella programmazione scolastica, all’interno del percorso dove le modalità di 
apprendimento si trasformano, seguendo le strade del linguaggio informatico, attraverso il quale i 
bambini sviluppano il pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi gradualmente più 
complessi. 
Presentazione e sperimentazione di linguaggi di programmazione e robotica educativa. 
Formatrice N. Zonaro 
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TIRIAMO FUORI LE PAROLE. 

La violenza sulle donne ci riguarda 

Un percorso  di ricerca e apprendimento sulle  pratiche didattiche per un dialogo 

generativo tra i generi .  

La violenza sulle donne ci riguarda. Quali i linguaggi, gli stimoli, le proposte 

educative concrete per facilitare un dialogo possibile e generativo orientato 

all’ascolto e confronto tra i generi a scuola che possano prevenire o limitare la violenza di genere? Come 

stimolare occasioni, consapevolezze e apprendimenti negli studenti evitando luoghi comuni e facili ‘sentenze’? 

Quali pratiche ed esperienze possono facilitare una cultura educativa sulle differenze di genere oltre gli 

stereotipi?   

 

Obiettivi formativi: condividere  una rete di buone pratiche - valorizzare le esperienze didattiche ed 

educative  in atto e/o sperimentate - sviluppare riflessività e apprendimento a partire dall’esperienza concreta 

dei partecipanti. 

Metodologia 

Gli incontri avranno un carattere attivo, laboratoriale e riflessivo. Metodologicamente gli insegnanti partecipanti  

verranno invitati a presentare e a discutere criticamente  con i colleghi, progetti, idee, materiali, proposti 

agli/alle studenti nel proprio contesto scolastico, dedicati alla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne 

e orientati al dialogo tra i generi  in un clima di ricerca partecipata e agendo come una comunità di pratiche e 

riflessiva. 

Al termine del percorso verrà proposto agli insegnanti disponibili di prendere parte attivamente ad una opera. 

Concretamente si tratterà di realizzare un poster-manifesto di insegnanti contro la violenza sulle donne che 

verrà diffuso nelle scuole della città, composto dalle immagini fotografiche dei propri volti e recante la scritta 

“Tiriamo fuori le parole! La violenza sulle donne ci riguarda. Parliamone”.    

Destinatari : insegnanti scuole secondarie di  primo e secondo grado 

Tempi: 4 incontri di 2,5 ore l’uno per un totale di 10 ore 
Periodo: 28 marzo e 4-11-17 aprile 2019 h 16-18,30  

Docente: prof. Beppe Pasini docente di pedagogia sperimentale Università Università Statale di 

Brescia 

Costi: € 120,00  comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere pari a € 

10,00€  . 80,00 per gli iscritti alla FLCCGIL comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione 

Proteo Fare Sapere di € 10,00. E’ possibile utilizzare la carta del docente 

Sede del corso : Sede dell’Associazione viale Piave 44 25123. Brescia 
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