
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 3 incontri di 2,5 ore l'uno per un totale di 7,30 ore. Orario: 16,30 – 19,00 
 
Periodo:  12-19-26 Marzo  2019 – Iscrizioni entro 8 marzo 2019 
 
Sede del corso: Viale Piave 44 sede dell’Associazione presso scuola primaria “Ungaretti”  
 

Costi:  € 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.  

 

Modalità di iscrizione: andare sul sito www.proteobrescia.it cliccare sul link iscriviti ai nostri corsi, compilare il format 

in ogni sua parte e cliccare su invia 

 
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 privacy 

 

Percorso formativo 

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  

http://www.proteobrescia.it/
mailto:info@proteobrescia.it

