
Scheda di iscrizione 

 
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 i tre moduli  30 ore 

O Al 1° Modulo A scuola con la propria storia 10 ore 

O Al 2° Modulo L’ascolto che cura  10 ore 

O Al 3° Modulo Dis-orientamenti 10 ore 

 

 

 

 

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 

Modalità di iscrizione 
 

 Ai fini del riconoscimento della formazione 

nel portfolio del docente accedere alla 

piattaforma MIUR – S.O.F.I.A 

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

Oppure 
 Compilare la scheda allegata alla presente 

brochure e inviarla via mail a 
info@proteobrescia.it o via fax al 
n.0303729332 

 

I corsi saranno attivati in presenza di 

almeno 15 iscrizioni 

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:  Sarà necessario generare il buono 

attraverso il sito dove troverete, tra gli enti di formazione,  Proteo 

Fare Sapere. Dovrete scegliere 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, Brescia provvederà  a 

girarlo al nazionale che emetterà fattura elettronica al MIUR. 

                     
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 

 

L’innovazione nella didattica 
Relazioni educative e sconfinamenti interdisciplinari 

 

 

 

1° Modulo formativo 

A scuola con la propria storia 

Una didattica autobiografica   
per amare la scrittura anche  a scuola 

 
2° Modulo formativo 
L’ascolto che cura 

Competenze pedagogiche  
e relazione educativa 

 

 
3° Modulo Formativo 

Dis-orientamenti 
Bussole  per progettare  e immaginarsi il futuro 

  

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


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: 2-9-16-23 Novembre 2017 ore 15,00-17,30 

 

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 

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

Brescia 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 OTTOBRE 2017 

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 
quegli 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. 
 
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: 11-18-25 gennaio 2018 –  

1 febbraio 2018 ore 15,00-17,30 
Focus di apprendimento: 

 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 

 

Sede del corso : Sede dell’Associazione viale Piave 

44 25123. Brescia 

 

ISCRIZIONI ENTRO L’8 GENNAIO 2018 

 

DIS-ORIENTAMENTI 

Bussole  per progettare  e 
immaginarsi il futuro 

 
La dispersione scolastica è 
sovente l’esito di un dis-
orientamento che demotiva ed  
emargina gli studenti da un 

percorso formativo-attivo e i cui effetti amplificano costi sociali, senso di 
impotenza e passività. Eppure nella vita di ogni giorno  innumerevoli 
sono le occasioni in cui ci si trova di fronte alla necessità di scegliere e 
dunque orientare la propria vita; riconoscerlo equivale ad attingere agli 
apprendimenti di cui si è già portatori per trasferirli in azioni progettuali 
che attivino desideri, immaginazione e iniziativa. Come può essere 
rappresentato l’orientamento: con un labirinto, un bosco, una città, o…? 
e quali sono le bussole esperienziali che servono per percorrerlo? Si 
tratta allora non tanto di predire il futuro ma comprendere cosa significa 
scegliere. Un percorso per aiutare gli studenti a focalizzare le proprie 
aspettative su se stessi e cercare la strada per realizzarle. 

 

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: 22 febbraio – 1 -8-15 Marzo 2018 ore 15-17,30 

Focus di apprendimento: 

 Dis-orientarsi : chi non si perde non cresce! Aiutare gli 
studenti a trovare la propria rotta. 

 Immaginare il futuro per immaginarsi! alimentare 
empowerment e rianimare possibilità di autorientamento  

 Capire dove si è per sapere dove si va!  il bilancio delle 
competenze come bagaglio nel viaggio della vita 

 

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 

 

Sede del corso : Sede dell’Associazione viale Piave 

44 25123. Brescia 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL  18 FEBBRAIO  2018 


