
PROTEO FARE SAPERE FIRENZE 
Soggetto qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e D.M. dell’8/06/05 

“DISPERSIONE SCOLATICA” 
Analisi, strategie e strumenti per combatterla  

 

 

Corso di informazione, formazione, autoformazione 
organizzato dall’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Firenze  

c/o I.S.I.S. “Leonardo da Vinci”, Via del Terzolle 91, Firenze 

 

Giovedì 11 febbraio 2016, ore 16.00 – 18,30 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE 

 Tassi di abbandono precoce in Italia ed in Europa; le differenze di genere e di nazionalita . 
 Normativa di riferimento e studi di settore. 
 Apprendimento per tutto l'arco della vita. 
 La didattica orientativa. 
 Proposte di possibili  linee d'intervento: 

            a) attenzione alle relazioni interpersonali (star bene a scuola) 
            b) cambiamento della metodologia  didattica (una scuola diversa) 
            c) dialogo della scuola con l'esterno (reti scuola-famiglia-territorio). 
Focus group: confronto sui temi proposti a partire dalle esperienze dei partecipanti.  

La partecipazione a questo incontro è gratuita e aperta a tutto il personale della scuola 
interessato previo invio della scheda di iscrizione 

 
CORSO 

Giovedì 18 febbraio 2016,  ore 16.00 – 18,30 

Imparo quando sto bene. Costruire relazioni interpersonali significative tra tutti gli attori.  Educare le Life 
skills per costruire uno spazio di ascolto e di confronto, con azioni sistemiche e integrate nell'attivita  
didattica; restituire agli alunni responsabilita  attive nel processo di apprendimento e nelle relazioni con 
gli altri. 
Lunedì 29 febbraio 2016  ore 16.00 -18.30 
Imparo facendo. Modificare le modalità che accompagnano i processi di apprendimento. Dalla didattica 
trasmissiva alla didattica per competenze, per strutturare percorsi di apprendimento che permettano 
agli alunni di imparare facendo, essere piu  motivati, sviluppare capacita  critiche e scoprire capacita  
latenti, lavorando su abilita  differenziate.  

Lunedì 07 marzo ore 16.00 -18.30  
Imparo con gli altri. Dialogare con l'esterno. Costruire solidi legami tra scuole, famiglie e centri territoriali, 

per curare i momenti di passaggio e creare una rete che sostenga gli alunni nel percorso scolastico. 

Il corso prevede l'organizzazione di laboratori di ricerca-azione. 
La conduzione di tutti gli incontri è a cura di Orietta Orrù e Patrizia Salvadori (Docenti e formatrici) 

La partecipazione all’intero corso di tre incontri prevede l’iscrizione per il 2016 a Proteo Fare Sapere 

(10 euro). (L’iscrizione e il versamento della relativa quota saranno fatti direttamente prima dell’inizio dell’ 

incontro di giovedì 18 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.00) 

Per l’iscrizione all’incontro di presentazione e/o ciclo di incontri compilare e inviare la scheda di 

adesione entro il giorno 05 febbraio 2016. 

 
Per informazioni: firenze@proteofaresapere.it ; cell. 3200536055 

mailto:firenze@proteofaresapere.it

