
Scheda di iscrizione 
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2017 

 

Tramite la piattaforma MIUR-S.O.F.I.A e 

Accedendo al sito www.proteobrescia.it compilare  il 
format all’interno della pagina “iscriviti ai nostri corsi” 

Oppure 
Via mail a info@proteobrescia.it   Via fax al n. 

0303729332 

 
Nome_______________________________________________ 

 

Cognome____________________________________________ 

 

Nat__il______________________________________________ 

 

a___________________________________PV_____________ 

 

Domicilio in Via_______________________________________ 

 

CAP__________Città________________________________PV 

 

E mail_______________________________________________ 

 

Docente di O Scuola infanzia 

  O Scuola primaria 

  O Scuola Sec. 1° 

  O Scuola SEC. 2° 

 

Disciplina di insegnamento_____________________ 

 

Sede di servizio______________________________ 

 

Dirigente Scolastico O 

 

Intendo iscrivermi  

O A entrambi i moduli 

O Al 1° Modulo Seminario 

O Al 2° Modulo corso 

Mi fermerò per il Buffet O SI’                           O NO     

 

 

 

 

 

La partecipazione al seminario è gratuita 

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio  

Le iniziative essendo organizzate da soggetto qualificato 

per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva 

170/2016) 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 

Per raggiungere la sede del seminario 

In macchina direzione Ospedale Civile – Via Schivardi 

– Via Riccobelli 

Dalla Stazione Ferroviaria Metro  Direzione 

Vill.Prealpino,  Fermata Ospedale Civile. Dalla fermata 

15  minuti a piedi 

 
 
 

 

 Con il contributo di FLCCGIL Brescia 

 

                     
PROTEO Fare Sapere – Brescia                                           

Soggetto Qualificato per la formazione DM 08/06/05 e Direttiva 170/2016 
Viale Piave 44 – 25123 BRESCIA 

Tel.3311360741 – Fax 0303729332 - e-mail info@proteobrescia.it  
www.proteobrescia.it 

CF 98042990170 - P.IVA 03235440173 

 

 

 

 

 

 

 

Pensare le professioni della scuola 
Un percorso di formazione sul tema 

dell’autovalutazione e della riflessività metacognitiva 

 

Il percorso si compone di due moduli formativi per 

n. 20 ore complessive 

 

1° Modulo:  Seminario  
“La cultura della riflessività e l’autovalutazione” 

Martedì 26 settembre 2017 
IIS “Lunardi” Via Riccobelli 47 Brescia 

 
2° Modulo: Corso di formazione  

“La voglia di insegnare”  
Identità professionale e passioni desideranti 

Inizio Giovedì 5 Ottobre 
Sede Associazione Proteo Fare Sapere 

Viale Piave 44 25123 Brescia 
c/o Scuola Primaria “Ungaretti” 

NB. E’ possibile iscriversi anche ad uno solo dei 
moduli formativi 

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


Seminario 

“L’autovalutazione e la cultura della 
riflessività” 

Martedì 26 settembre 2017 
 

IIS “Lunardi”  
Via Riccobelli 47 Brescia 

 
Mattino 
 
Ore 8,30 Accoglienza dei partecipanti 
 
Ore 9,00 Introduzione ai lavori e saluto del Dirigente UST Dott. 
Mario Maviglia 
 
Ore 9,15  
Pensare le professioni della scuola strumenti e metodi 
per  diffondere la cultura della riflessività 
Raffaele Mantegazza  Docente Pedagogia generale e sociale 
Università Bicocca Milano 
 
Ore 10,00 
Il Rapporto di autovalutazione, adempimento formale o utile 
strumento di riflessione ? 
Mariella Spinosi Dirigente Tecnico-Saggista ed Esperta di 
politiche formative 
 
Ore 10,45     Pausa Caffè 
 
Ore 11,00   
Esperienze a confronto.  Intervengono 
 
Dario D’Andrea 
Dirigente scolastico Liceo Sesto San Giovanni 
Giulia Coppini   
Dirigente scolastica IC Centro 1 Brescia 
Giovanni Spinelli  
Dirigente scolastico  Liceo  “V.Gambara” Brescia 
 
Ore 12,00 Dibattito 
Ore 13,00 Pausa pranzo 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pomeriggio 
 
Ore 14,30  
Gli insegnanti si raccontano.  Intervengono 
 
Lorella Fedriga 
Docente Scuola Infanzia 
Manuela Benedetti  
Docente Scuola primaria 
Seneci Francesca 
Docente Secondaria 1° 
Giovanna Bertazzoli 
Docente Secondaria 2° 
 
Ore 15,30   Dibattito 
 
Ore 16,30  
Appunti per una pedagogia della riflessività 
Beppe Pasini  Docente Pedagogia sperimentale 
Università statale Brescia 

 

 

 

“Pensare la valutazione per designare un’attività 

riflessiva e critica che assuma la valutazione come 

oggetto di pensiero……..Ciò di cui la scuola ha 

bisogno è una cultura della valutazione” 

Anna Rezzara 

 

Corso di formazione 

 
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: 5 -12-19-26 ottobre 2017 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 

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 


