
   Proteo 

Fare 

Sapere 

Prato  
 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Per Educatori e Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado 

Inizio 7 gennaio 2020 - termine 24 novembre 2020 

 

Conversazioni Pedagogiche 
Momenti preziosi di riflessione, scambio, confronto. 

 

Descrizione 

sintetica  

Riflettere collegialmente intorno ai riferimenti teorici pedagogici delle proprie scelte 

didattiche e pratiche educative quotidiane consente di riappropriarsi delle prassi 

educative e delle strategie d'insegnamento, nuovamente attuali e vive. È vitale, per un 

buon insegnamento, restituire senso e significato all'esperienza educativa. Nuove idee, 

strategie ripensate, nascono soprattutto dal confronto con gli altri, siano essi i "teorici" 

della pedagogia o siano essi i "pratici" dell'educazione e dell'istruzione. 

Sono organizzati 8 incontri di confronto e scambio di idee, nei quali si converserà 

intorno a concetti, costrutti, pensieri di pedagogisti e autori che hanno teorizzato su 

didattica attiva, pedagogia della cura, pedagogia interculturale, intelligenze multiple e 

stili di pensiero, didattica della matematica, filosofia etc... Ogni incontro è dedicato ad 

un argomento specifico. 

Obiettivi 

 

Conoscere e riconoscere il valore dei riferimenti teorici nella pratica quotidiana. 

Ri/pensare le pratiche educative quotidiane nello scambio di idee. 

Migliorare le strategie educative attraverso il ri/pensamento e il confronto. 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Inclusione scolastica e sociale 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Durata, orario 20 ore distribuite in 8 incontri di 2.30 ore ciascuno, anno 2020 

Un martedì al mese dalle ore 17 alle ore 19.30  

Calendario 7 gennaio, 4 febbraio, 3 marzo, 7 aprile, 5 maggio, 9 giugno,  

22 settembre, 20 ottobre, 24 novembre 2020 

Destinatari Educatori e Insegnanti di Scuole di ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 10 iscritti  

Sede  Spazio Ermes, presso Villa Rospigliosi, via Firenze 81, Prato (g.c.) 

Accessibilità sede La sede è raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale in 15 minuti circa. 

Parcheggio gratuito per auto all’interno del viale della Villa 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva. Presentazione delle 

tematiche dell’incontro, riflessione, discussione e confronto. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita.  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 
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Calendario, contenuti e docenti del corso 

 

1. Incontro 
 

Martedì  

7 gennaio 

Docenti resilienti e/o resistenti? Quali strategie formative per sviluppare le 

potenzialità cognitive e sociali?  

«Saper rispondere agli eventi della vita è l’unico modo per viverla veramente» 

A cura di Eleonora Pinzuti, Consulente, formatrice e Docente in Master Univ., 

esperta in  Strategie performative, Pratiche inclusive, Educazione paritaria e bullismi. 

2. Incontro 
 

Martedì  

4 febbraio 

Divertirsi e divertire con la Geometria. 

“L’intuizione geometrica rimane il canale più potente per la comprensione 

della matematica, e dovrebbe essere incoraggiata e coltivata.” (Ariyah) 

A cura di Doriano Bizzarri, già Dirigente Scolastico e Docente di Matematica, 

collabora con il Giardino di Archimede e la Festa della Matematica. 

3. Incontro 
 

Martedì  

3 marzo 

Rom e Sinti. Oltre gli stereotipi. La storia come strumento di inclusione.  

La comunità Sinti di Prato porterà le sue riflessioni ed esperienze. 

A cura di Luca Bravi, Pedagogista, docente universitario, Scienze della formazione, 

esperto formatore in diversi progetti europei e nei processi d’inclusione interculturali 

4. Incontro 
 

Martedì  

7 aprile 

Il sonno che aiuta la mente. Cosa accade quando si dorme? Dormire aiuta la 

memoria? È attuale la definizione di sonno ristoratore? Serve alla ripulitura 

dei sottoprodotti dell'attività neurale accumulati durante la veglia? 

A cura di Marco Armellini, Neuropsichiatra, Neurofisiopatologo, Responsabile UF 

Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, esperto disturbi dello sviluppo. 

5. Incontro 
 

Martedì  

5 maggio 

Stereotipi e pregiudizi. Come mai siamo immersi in un mondo pieno di 

stereotipi? Ma servono all’umanità? Come e quando svelarli e riconoscerli in 

noi e negli altri? E come liberarsene? 

A cura di Roberto Seghi Rospigliosi, Pedagogista, Mediatore Familiare, Gestione 

pacifica dei conflitti, Esperto Voice Dialogue, esperto in relazioni interpersonali 

6. Incontro 
 

Martedì  

22 settembre 

La scuola dei progetti e dei laboratori. L’apprendimento basato sul progetto è 

connesso all’apprendimento cooperativo. Lavorare su progetti prevede la 

collaborazione tra le persone. Sollecitazioni da fondazione di George Lucas. 

A cura di Perla Giagnoni, Pedagogista, Formatrice EDA, Progettista, impegnata 

nella diffusione della cultura dell'infanzia e promozione dell'agio a scuola. 

7. Incontro 
 

Martedì  

20 ottobre 

Bambini/e Ragazze/i On line. Educhiamoli ad una connessione responsabile. 

Agli adulti il compito di educare ad un uso più consapevole dei dispositivi 

digitali, per sfruttarne i vantaggi e ridurne gli effetti negativi. 

A cura di Gabriella Picerno, Psicologa, pedagogista, consulente in sessuologia, 

esperta in Psicologia del disegno infantile e dell’apprendimento.  

8. Incontro 
 

Martedì  

24 novembre 

Il valore della scienza e la conoscenza dei valori. La Filosofia riflette sul 

confronto tra spirito dell'indagine scientifica e spirito democratico, tra 

autonomia della Scienza e controllo democratico. Il risultato non è scontato. 

A cura di Alberto Peruzzi, Professore ordinario di Filosofia teoretica presso UniFi. 

Si interessa di filosofia del linguaggio, filosofia della scienza e fondamenti della 

matematica. Ha ricevuto riconoscimenti per l’opera di diffusione della conoscenza. 
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Partecipazione  Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti.  

Partecipazione: gratuita per i soci di Proteo Prato 

La quota della tessera di socio annuale è di 10 euro, che potrà essere 

versata, da chi non è iscritto a Proteo, direttamente durante gli incontri. 

È gradita la 

prenotazione 

Anche al singolo 

incontro 

Scrivendo un’email prima dell'inizio del corso o dell’incontro singolo a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica 

/scuola /numero di telefono personale /indirizzo e-mail 

Iscrizione dei 

docenti di ruolo 

statali su SOFIA  

I docenti statali potranno iscriversi al corso tramite la piattaforma 

nazionale S.O.F.I.A. prima del primo incontro, cercando Proteo Fare 

Sapere Prato. Si raccomanda di inviare l’iscrizione anche a Proteo Prato 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze 

non superino il 25% delle ore di corso. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR), Proteo Fare 
Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 
cancellazione dei dati personali. Vi invitiamo a prendere visione della Informativa alla pagina web 
 http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, presidente Proteo Fare Sapere Prato 
 

 INFO su PROTEO FARE SAPERE:  
 

Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010).  

Proteo Fare Sapere è confermato soggetto accreditato-qualificato per la formazione ai sensi della Direttiva 

MIUR n.170/2016, ed è inserito come Ente ACCREDITATO/QUALIFICATO nella Carta del Docente nel sito 

all'indirizzo web cartadocente.istruzione.it  (cercare Proteo su Prato). 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

o http://www.proteofaresapere.it/ 

o http://www.proteotoscana.it 

 Per informazioni sulle proposte formative contattare: 

o perla.giagnoni@gmail.com; proteofaresapereprato@gmail.com; tl: 348 7955940 

mailto:rospigliosir@me.com
http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

