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Piccoli contagi creativi
idee didattiche irriverenti in cerca di nuova cittadinanza

Incontri di formazione per i docenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado

L’Associazione  professionale  Proteo  Fare  Sapere  di  Siena  organizza  per
l’anno scolastico 2017/18 alcuni  incontri di formazione con il Dirigente Scola-
stico Federico Frati  rivolti ai docenti della scuola primaria e secondaria, cali-
brati sull’obiettivo europeo:
incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale,
a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione (ET 2020: 4 sfide comuni per i
sistemi di istruzione e formazione).

Presentazione
Il  corso  si  propone  di  affrontare  il  tema  della  creatività  su  di  un  piano
strettamente operativo, partendo dal presupposto che mentre la letteratura
pedagogica da anni ne riconosce l’urgenza, la pratica d’aula fa ancora fatica
a trovare spazi e forme adeguate all’esercizio di questo tipo di pensiero. Si
osserva uno scarto enorme anche tra l’enfasi con cui i  programmi europei
insistono  sul  suo  valore  strategico  per  la  cittadinanza  futura  e  la
considerazione  di  cui  le  attività  creative  godono  nelle  nostre  routine
didattiche.  Nel prossimo futuro,  dalle sfide professionali  dei  nostri  studenti
fino a quelle generali del pianeta, tutto sembra gravitare intorno alla capacità
personale o collettiva di trovare risposte intelligenti e innovative ai problemi
comuni. Risposte inedite, prodotte da menti capaci di integrare la complessità
delle variabili in campo e di farne sintesi nuove, di immaginare, progettare,
includere,  soluzioni  originali  e sostenibili.   Non volendo, ancora una volta,
rinviare il problema alle responsabilità del Legislatore, tale quadro interpella
direttamente  la  responsabilità  degli  insegnanti  chiamati  a  rispondere
personalmente  a  domande  non  semplici,  quali:  come  si  può  riconoscere
sicuramente il pensiero creativo in uno studente? Questo coincide con le sue
capacità espressive? E’ prerogativa di pochi alunni o patrimonio di tutti? E’
trasversale  alle  discipline?  Quali  stili  educativi  lo  incoraggiano?  E  infine,
soprattutto, quali attività servono a farlo crescere e a potenziarlo?

Obiettivi
Consapevoli della difficoltà del compito, ma anche della necessità di farsene
carico,  ciascuno per  la  sua  parte,  il  primo obiettivo  del  corso  è  quello  di
ascoltare e condividere ciò che si sta concretamente facendo nelle classi e
nelle scuole, il confronto delle esperienze costituirà già una prima occasione
di contagio creativo. 
A questo  “concorso  di  idee”  contribuirà  poi  la  proposta  metodologica  del

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en


curatore,  affinata  in  anni  di  insegnamento  con  gli  alunni  della  scuola
secondaria, proposta che, attraverso alcuni semplici  passaggi,  consente di
innescare il  pensiero creativo individuale per  tradurre in  forme diverse un
input comune. Nel metodo proposto, dalla ricchezza delle scelte compiute e
dall’originalità delle soluzioni adottate per interpretare lo stimolo iniziale, si
possono  propagare  coraggio  ideativo,  divergenza  cognitiva,  capacità  di
evocazione  poetica,  spesso sorprendenti.  Le  strade  aperte  dalle  intuizioni
individuali possono ampliare il  terreno del gioco creativo, alzare/abbassare
l’orizzonte  su  aspetti  trascurati  dalla  didattica  tradizionale,  favorendo  il
contagio, cui il titolo del corso si riferisce. 
La proposta è trasversale agli ordini di scuola e alle discipline (pur con una
sua più naturale collocazione in quelle di ambito umanistico) Gli incontri del
corso a cadenza mensile seguiranno i principi del  learning by doing e della
ricerca-azione 

Tempi
La sua durata è di 16 ore, distribuite in 8 incontri di 2 ore ciascuno, fra marzo
e  novembre  2018,  secondo  il  calendario  allegato  che  resta  comunque
indicativo fino a nuovi accordi fra corsisti e docente.

Gli incontri si svolgeranno: Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

presso i locali della scuola secondaria dell’I.C. P.A. Mattioli

PRIMO INCONTRO -  mercoledì 21 marzo  2018 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Costo pro capite Euro 130.00. 

A seguito della convenzione con FLC per gli iscritti Cgil il co-
sto previsto è di euro 80.00 comprensivi della quota asso-
ciativa Proteo Faresapere. 

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO CON LA CARTA DEL DOCENTE 
OPPURE ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO 
 
(l'IBAN  di Proteo faresapere Siena:



 IT72F0103014200000012452730       - Banca Monte dei Paschi di Siena
Causale:  Corso infanzia Proteo fare sapere Siena).

Il  corso sarà avviato con un numero minimo di  partecipanti
pari a 12 e non superiore ai 25  e le preiscrizioni unitamente
alla copia del bonifico o del bonus relativo alla carta docente
dovrà pervenire entro e non oltre il 10 marzo 2018.

Verrà rilasciato un attestato di frequenza
valido a tutti gli effetti di legge

Si allega la scheda di iscrizione
da inviare entro il 10 marzo 2018 ai seguenti recapiti:

proteofaresaperesiena@gmail.com  -  fax: 0577254850
.

              Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa  essendo  organizzata  da  soggetto  qualificato  per  l’aggiornamento  (DM
8/06/2005) è automaticamente autorizzata 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. 

Programma - Contenuti – Calendario
Il calendario, esplicitato come segue, sarà successivamente 
concordato con il Docente del corso

1° incontro – Mercoledì 
21marzo 2018 (15/17)

Presentazione del corso e riflessione sul concetto 
di creatività.
Confronto di buone pratiche nella realtà scolastica 
senese.
Innesco attività di produzione creativa secondo il 
metodo del contagio creativo 

2° incontro – Mercoledì 
11 aprile 2018 (15/17)

Confronto risultati ricerca-azione secondo il 
metodo del contagio creativo  

3° incontro -  Mercoledì Il paradigma dell’arte contemporanea 
nell’elaborazione del pensiero creativo

mailto:proteofaresaperesiena@gmail.com


 2 maggio 2018  (15/17)

4° incontro – Mercoledì 
16 maggio 2018  (15/17)

Confronto risultati ricerca-azione secondo il 
metodo del contagio creativo  

5° incontro – Mercoledì 
5 settembre 2018  
(15/17)

Confronto risultati ricerca-azione secondo il 
metodo del contagio creativo  

6° incontro – Mercoledì
 19 settembre 2018  
(15/17)

Il paradigma della comunicazione pubblicitaria  
nell’elaborazione del pensiero creativo. 
Nuovo innesco di attività secondo il metodo del 
contagio creativo 

7° incontro – Mercoledì 
10 ottobre 2018  (15/17)

Confronto risultati ricerca-azione secondo il 
metodo del contagio creativo  

8° incontro –  Mercoledì 
14novembre 2018 
(15/17)

Rassegna dei risultati prodotti nelle attività di 
produzione creativa.
Conclusioni

Sede locali della scuola secondaria di I grado  
Mattioli 
via Via Duccio di Buoninsegna, 76 - Siena

Metodologia di lavoro Gli incontri saranno condotti con metodologia 
interattiva secondo il principio learning by doing,  il 
metodo si acquisisce infatti solo “accettando il 
gioco” ovvero assumendo prima il ruolo di discente
poi in quello di docente per testarne 
progressivamente l’efficacia. Saranno proposte 
simulazioni e esercitazioni a coppie, in piccolo e 
grande gruppo. Riflessioni collettive, discussione e
confronto saranno, insieme alle idee prodotte, i 
principali vettori del “contagio” secondo la logica 
del circolo ermeneutico di Gadamer.



Strumenti Videoproiettore 

Documentazione I materiali prodotti sono “open source”, potranno 
essere utilizzati da ciascun docente, a titolo 
esemplificativo, per la propria attività in classe.

Da inviare a proteofaresaperesiena@gmail.com

fax: 0577254850 entro il 10 marzo 2018

                          SCHEDA INFORMATIVA

Incontri di formazione: Piccoli contagi creativi idee didattiche irriverenti in
cerca di nuova cittadinanza

Cognome …………………………………………              Nome ……………………………

Nato/a  a ………………………………………. Prov. ………            il ……………………..

Residente a     ………………………………………..... ............................…....... Prov. ……. 

Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. ……   Cap …………..

Sede di Servizio ……………………………………………………………………………………

Cellulare    ………………………….. ….................    Telefono ………………………………

E-mail ………………………………………………………….…………
(   )   Iscritto Proteo faresapere  
(   )   Iscritto Flc Cgil

o Docente infanzia o Docente di scuola Secondaria di Primo grado 
o cl. conc......................................

o Docente primaria o Docente di scuola secondaria di Secondo grado
o cl.conc......................................... 

Desidero iscrivermi al corso “…PICCOLI CONTAGI CREATIVI.”.



Luogo e data ……………………………………………..
Firma

                                                                                                   ……………………………..…

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati. 
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere
di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed
Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi  momento i  diritti  di  accesso, aggiornamento e cancellazione dei  dati
personali. 

                            C.F. 01114180522  e-mail: siena@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it
Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560

http://www.proteofaresapere.it/

