PROTEO: CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
È possibile usufruire della Carta Docente per pagare il costo del Corso ai sensi della legge
107/2015.

AMBITO UMANISTICO
LETTURA E SCRITTURA CREATIVA:
nuove strategie e percorsi di didattica laboratoriale per allenare la penna e
stimolare il gusto dei piccoli lettori
Docenti: prof.ssa S. Chelini, dott.ssa C. Menchicchi.
Durata: 10 ore distribuite in 4 incontri di 2 ore e mezzo (lunedì 25 febbraio, 11 e 25
marzo, 8 aprile).
Orario: 16.45 / 19,15.
Il corso è rivolto ai docenti della Scuola Primaria e a quelli delle classi prime della
Scuola Secondaria di I grado.
Obiettivo: proporre strategie didattiche che possano risultare utili agli insegnanti
per avvicinare gli allievi alla lettura e per realizzare nelle proprie classi laboratori
di scrittura divertenti e appassionanti per i partecipanti, dei quali potrà essere
stimolata e valorizzata la creatività.
Costo: euro 30 per gli iscritti alla FLC CGIL, euro 50 per i non iscritti alla FLC CGIL.
Il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipanti. Per iscriversi occorre inviare via email il modulo
allegato entro il 28 GENNAIO 2019 a grosseto@flcg.it. Oggetto: Corso di Formazione LETTURA E
SCRITTURA CREATIVA Grosseto
Referenti corso: Simonetta Chelini 328/7289221; Clelia Rotelli 347/8034537; Cristoforo Russo
347/274 8870 (Segretario provinciale FLC CGIL GROSSETO);

LEGGERE CON IL TEATRO
introduzione alla pratica teatrale nella scuola
Docente: prof.ssa Lucia Matergi

Durata: 15 ore distribuite in 5 incontri di 3 ore (lunedì 21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 4 e
18 marzo).
Orario: 16.45 / 19,15
Il corso è rivolto ai docenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria.
Obiettivo: fornire ai docenti gli strumenti teorici e operativi per utilizzare la
drammatizzazione come pratica scolastica curricolare volta a promuovere la
partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi nei vari processi di
apprendimento, con particolare riferimento alla lettura, attraverso il
potenziamento dei processi performativi con questa connessi. Il metodo
interattivo delle lezioni permette di acquisire dimestichezza con l’uso del mezzo
teatrale come canale alternativo di approfondimento cognitivo e di verifica di
competenze dotato di chiara efficacia inclusiva.
Costo: euro 40 per gli iscritti alla FLC CGIL, euro 65 per i non iscritti alla FLC CGIL
Il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipanti.Per iscriversi occorre inviare via email il modulo
allegato entro il 28 GENNAIO 2019 a grosseto@flcg.it. Oggetto: Corso di Formazione LEGGERE CON
IL TEATRO Grosseto
Referenti corso: Lucia Matergi 3351775487; Clelia Rotelli 347/8034537; Lucia

INVITARE ALLA LETTURA:
nuove strategie e percorsi di didattica laboratoriale per avvicinare e
appassionare lo studente alla lettura
a cura della dott.ssa Martina Evangelisti

Durata: 12 ore distribuite in 4 incontri di 3 ore (4 marzo - 18 marzo - 1 aprile - 15
aprile).
Orario: da definire.
Il corso è rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di II grado e a quelli delle classi
terze della Scuola Secondaria di I grado.
L’idea di questo corso nasce dalla sempre maggiore difficoltà che i docenti si
trovano ad avere quando, nelle proprie classi, si propongono di avvicinare gli
allievi alla lettura, soprattutto a quella dei classici. Si propone un percorso che
analizzi alla radice tale difficoltà, per arrivare a fornire agli insegnanti strumenti
efficaci e strategie specifiche per affrontarla.
Costo: euro 30 per gli iscritti alla FLC CGIL, euro 50 per i non iscritti alla FLC CGILIl corso si attiverà
con un minimo di 15 partecipanti. Per iscriversi occorre inviare via email il modulo allegato entro il 28
GENNAIO 2019 a grosseto@flcg.it. Oggetto: Corso di Formazione INVITO ALLA LETTURA Grosseto
Referente corso: Simonetta Chelini 328/7289221; Clelia Rotelli 347/8034537; Cristoforo Russo
347/274 8870 (Segretario provinciale FLC CGIL GROSSETO);

IL ‘900 COME REAZIONE ALLA MODERNITA’:
INTOLLERANZA POLITICA E CULTURALE CONTRO LE
AVANGUARDIE E L’ANTICONFORMISMO
DURATA: n. 5 di lezioni di 4h ciascuna (Gennaio – Febbraio 2019).
Orario: da definire.
Il corso è rivolto a: docenti scuola secondaria di I° e II°.
Obiettivi: Consolidare gli strumenti culturali necessari per esaminare criticamente
le interrelazioni storiche e sociali all’interno delle maggiori problematiche della
contemporaneità e
far operare
gli studenti e le studentesse nel proprio
spazio/tempo con maggiore consapevolezza e competenza nel contestualizzare gli
odierni problemi sociali, politici e culturali. Acquisire/consolidare gli strumenti
comunicativi per Incrementare la capacità degli studenti di collocare le
problematiche educative odierne all’interno di un più ampio quadro storico-sociale
e culturale.
Costo: euro 110 per gli iscritti alla FLC CGIL, euro 170 per i non iscritti alla FLC CGIL
Il corso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti. Per iscriversi occorre inviare via email il modulo
allegato entro il 28 GENNAIO 2019 a grosseto@flcg.it. Oggetto: Corso di Formazione IL '900
Grosseto
Referenti corso: Debora Rossi 333/2950764; Cristoforo Russo 347/274 8870

MUSICA E ARCHEOLOGIA
Tra storia e musica: un percorso di didattica laboratoriale
Interdisciplinare
con Stefano “Cocco” Cantini e Simona Rafanelli

DURATA: 20 ore distribuite in 5 incontri di 4 (venerdì e sabato).
Orario: da definire.
Il corso è rivolto a docenti di Scuole di ogni ordine e grado.
Obiettivo: sperimentare e promuovere la didattica della Storia e della Musica
secondo una modalità laboratoriale di natura interdisciplinare.
Costo: euro 80 per gli iscritti alla FLC CGIL, euro 120 per i non iscritti alla FLC CGIL. Il corso si
attiverà con un minimo di 15 partecipanti. Per iscriversi occorre inviare via email il modulo allegato
entro il 28 GENNAIO 2019 a grosseto@flcg.it. Oggetto: Corso di Formazione MUSICA E
ARCHEOLOGIA Grosseto
Referente corso: Debora Rossi 333/2950764; Cristoforo Russo 347/274 8870 (Segretario provinciale
FLC CGIL GROSSETO).

AMBITO SCIENTIFICO
Educazione Ambientale e Didattica per Competenze

Laboratori di ricercaintervento per insegnanti delle scuole primaria e
secondaria di primo e secondo grado
DURATA: 25 ore distribuite in 12 ore frontali, 6 ore di lavoro in classe e 7 ore
piattaforma online.
Orario: da definire.
Il corso è rivolto a docenti di Scuole di ogni ordine e grado.
Obiettivo: sperimentare e promuovere la didattica
secondo una modalità
laboratoriale di natura interdisciplinare.
L'Educazione all'ambiente, intesa nel senso più ampio e comprensivo di Educazione
al Pensiero Ecologico, costituisce una pista virtuosa per l'approccio alla Didattica
per Competenze, obiettivo prioritario del dibattito contemporaneo sul
miglioramento dei processi formativi.
Costo: euro 120 per gli iscritti alla FLC CGIL, euro 170 per i non iscritti alla FLC CGIL.
Il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipantiPer iscriversi occorre inviare via email il modulo
allegato entro il 28 gennaio 2019 a grosseto@flcg.it. Oggetto: Corso di Formazione Educazione
ambientale e didattica per competenze Grosseto.
Referenti corso: Fabio Favali 3925922387, Debora Rossi 333/2950764; Cristoforo Russo 347/274
8870.

COMUNICAZIONE,RELAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI

Costruire una ragione comune

a cura della Associazione Culturale “LaLut” di Siena
Durata: 12 ore.
Orario: da definire.
Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e scuola.
Obiettivo: dotare i docenti degli strumenti necessari a costruire una
comunicazione efficace, basata sull’ascolto empatico e capace di uscire dalla
rigidità delle definizioni di ‘giudizio’ e ‘pregiudizio’, che spesso separano gli
interlocutori nel dialogo educativo. Si lavorerà quindi sulle varie forme di
linguaggio, compreso quello non verbale, sugli stili relazionali e sui comportamenti
costruttivi da adottare nelle varie situazioni, comprese quelle in cui si verificano
fenomeni di bullismo. Gli argomenti saranno trattati con modalità interattiva.
Costo: euro 130 per gli iscritti alla FLC CGIL, euro 190 per i non iscritti alla FLC CGIL.
Il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipanti. Per iscriversi occorre inviare via email il modulo
allegato entro il 28 GENNAIO 2019 a grosseto@flcg.it. Oggetto: Corso di Formazione
COMUNICAZIONE,RELAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI Grosseto.
Referenti del corso: Bausani Emilia 3478200227; Fabio Favali 3925922387.

MODALITÁ DI PAGAMENTO
1)Bonifico
Banco di Credito Cooperativo Castagneto Carducci, IBAN IT 09 S 08461 14301 000010956618
intestato ad ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE Grosseto viale Repubblica
Dominicana 80/D, 58100 – Grosseto. Specificare il nome del corso nella causale del pagamento (Es.
“MUSICA E ARCHEOLOGIA GROSSETO”).
2) Carta del docente
Il bonifico o copia del buono va inoltrata via email a grosseto@flcgil.it e a proteogr@gmail.com

La conferma di iscrizione e attivazione del corso verrà comunicata per
email.

