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CI SONO ANCH'IO! 
Il  docente come facilitatore nell’inclusione scolastica e sociale 

 

Essere docenti oggi implica anche, gestire educativamente relazioni con studenti stranieri giovani o 

adulti provenienti da realtà culturali differenti e variegate, sovente protagonisti di migrazioni forzate 

o migranti di seconda generazione. Tale multiforme realtà, se da un lato costituisce innegabili 

opportunità e possibilità pedagogiche, dall’altro rappresenta una formidabile scommessa educativa  

che costringe il ripensamento di presupposti e orizzonti valoriali, la riorganizzazione di processi di 

apprendimento, così come l’ideazione di forme innovative di coesistenza all’interno del gruppo 

classe.  Il docente è chiamato quindi ad acquisire competenze trasversali, che facilitino la 

costruzione di relazioni positive ed efficaci, ambienti di apprendimento orientati alla comunicazione 

generativa e dialogica, ad esercitare l’arte dell’ascolto, la gestione creativa dei conflitti, così come la 

cura alle dimensioni emozionali, non verbali e simboliche coinvolte nella relazione interpersonale.  

 

Metodologia Formativa 

Il percorso è basato su un approccio multidisciplinare in forma laboratoriale e attivante durante il 

quale si stimolerà l’apprendimento esperienziale, la riflessività e la sperimentazione attiva tramite 

pratiche di espressione corporea orientate a facilitare dinamiche di inclusione in contesti scolastici 

quali: la narrazione di sé, la gestione creativa dei conflitti, il ruolo della comunicazione non verbale, 

l’impiego dei linguaggi estetici, artistici e biografici.  

Sarà suddiviso in due fasi: 

 

I FASE: durante la quale i partecipanti, sperimenteranno attivamente pratiche formative e strumenti 

pedagogici e comunicativi utili a promuovere relazioni inclusive connettendole alla propria 

esperienza scolastica. 

 

II FASE: il gruppo di lavoro si organizzerà come una vera e propria equipe di ricerca. Ai partecipanti 

verrà proposto  di i ideare e realizzare    autonomamente pratiche didattiche inclusive con i propri 

studenti e riportare l’esperienza all’interno del gruppo che fungerà da supporto riflessivo e di 

rielaborazione  delle prassi, delle emozioni vissute, degli obiettivi e dei risultati attesi.  

 

http://www.proteobrecia.it/
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Finalità 

- Apprendere concretamente pratiche educative e strumenti pedagogici  che facilitano processi 

inclusivi in ambito scolastico e sociale attraverso l’attivazione corporea, la narrazione, 

l’espressione artistica; 

-  Ideare e realizzare proposte didattiche nel proprio ambito scolastico affinando  un proprio 

originale approccio al tema dell’inclusione che tenga conto della specifica realtà nella quale si 

opera e che valorizzi il percorso personale e la sensibilità di ognuno;. 

 

Destinatari 

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e dei CIPIA 

 

Calendario: 10-17-24 febbraio e 24 marzo 2023 h 17-20   

 

Iscrizioni entro il 4 febbraio 2023 

Il corso si attiverà in presenza di almeno 9 iscritti 

 

Sede: IDRA Teatro c/o Mo.Ca. Via Moretto 78 Brescia 

 

Docenti:   

Prof. Beppe Pasini formatore, docente di pedagogia sperimentale Università statale di Brescia.  

Davide D’Antonio, diplomato presso il world Theatre Training Institute di Berlino, direttore artistico 

di Wonderland Festival e Idra Teatro 

 

 Modalità di iscrizione 

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

nostri corsi” link sulla barra orizzontale in alto a destra 

 

Costo del corso:  €  200,00 

 

 Modalità di Pagamento: 

 

Bonifico Bancario: IBAN IT79U030690960610000001490, Banca Intesa 

Tramite Carta del docente: Generare il buono attraverso il sito dedicato, 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 

 
Certificazione: sarà rilasciato attestato di partecipazione. Proteo Fare Sapere è soggetto 

qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/201 
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