"per la famiglia"
Centro di consulenza e formazione
per la persona, per la coppia,
per la famiglia, per i gruppi
Via Tito Speri, 3 – Orzinuovi (BS)
tel. e fax. 030 9444986
www.perlafamiglia-orzinuovi.it
e-mail: info@perlafamiglia-orzinuovi.it
Centro autorizzato ad effettuare attività di prima certificazione
diagnostica DSA secondo Legge 170/2010

Percorso formativo teorico-esperienziale
CRESCERE E APPRENDERE ATTRAVERSO LA NARRAZIONE
Corso di formazione (20 ORE – strutturato in più INCONTRI) promosso dal Centro per la famiglia di Orzinuovi
(BS), riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (Dir. 170/16)
Il Centro per la famiglia di Orzinuovi, già riconosciuto dall’Ufficio scolastico Regionale nell’ambito dei corsi di
formazione per gli insegnanti, tenuto conto della Direttiva Ministeriale 170/2016 con riferimento ai corsi per
l’a.s. 2019/20, propone il presente corso di formazione e aggiornamento per insegnanti.
Il corso fa riferimento agli ambiti trasversali e specifici riportati nell’allegato 1 della Direttiva ed in particolare
tocca i seguenti ambiti:
- Didattica e metodologie
- Gli apprendimenti
Di seguito viene presentato il progetto:
a) Il tema
Viene affrontato il tema della didattica della narrazione come supporto alla crescita; il percorso formativo pone
particolare attenzione al metodo narrativo quale facilitatore dell’apprendimento e dello sviluppo del pensiero.
b) Le finalità:
Assicurare un modulo formativo che permetta all’insegnante di consolidare capacità narrative e sperimentare
strategie didattiche che facilitino lo sviluppo dell’attenzione dell’alunno, la sua motivazione e quindi
l’apprendimento
c)
1.
2.
3.
4.
5.

Gli obiettivi:
Conoscere il metodo narrativo
Vivere esperienze narrative attraverso vari linguaggi (verbale, motorio, musicale)
Sperimentare tecniche narrative
Conoscere strumenti vari legati al metodo narrativo
Sviluppare la motivazione ad apprendere
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d) Metodologia di lavoro
È previsto l’alternarsi di:
- Introduzioni teoriche
- Fasi laboratorial-sperimentali attivate durante ogni incontro
-metodo esperienziale che ha come obiettivo far acquisire la capacità del fare.
La metodologia usata sarà quindi quella dell’apprendimento attivo, saranno previsti sia momenti di
approfondimento teorico che momenti di coinvolgimento diretto dei partecipanti che verranno accompagnati a
sperimentare attivamente le “tematiche” proposte tramite attività pratiche ed esperienziali (lavori di gruppo,
esperienze motorie e ludiche pensate per essere riproposte direttamente ai bambini, momenti di riflessione e
condivisione: dalla pratica alla teoria).
e) Tematiche affrontate:
•
•
•
•
•
•
•
•

I generi narrativi e le caratteristiche della narrazione;
Linguaggio e comunicazione;
Dall’ascolto alla narrazione;
Narrazione, immaginazione ed emozione;
Lo stile del narratore;
La memoria e le memorie;
La motivazione;
Strumenti e materiali per la narrazione

f) Referente e formatrice: Dott.ssa Elisa Fabemoli
Insegnante, Pedagogista, Psicomotricista, Formatrice
Dottore in Consulenza pedagogica e ricerca educativa
Dottore in Scienze della formazione primaria
Specializzata in psicopatologia dell’apprendimento (Professionista Airipa)
Dottore in Scienze e tecniche psicologiche
Psicomotricista
Abilitata all’utilizzo del Metodo Feuerstein (Pas Standard I)
Professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013
Pedagogista abilitata ai sensi della L. 205/2017

g) Destinatari: Educatori, Insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

h) Periodo e sede di svolgimento:
Il percorso formativo è strutturato in più incontri per un totale di 20 ore di formazione.
Il calendario: da definire
Sede: da definire
In base al numero degli iscritti il Centro si impegna ad attivare il corso.
Per la scelta della sede vengono valutate anche richieste da parte di gruppi numerosi di insegnanti che
provengono dallo stesso territorio/scuola.
i) Competenze attese
Al termine del percorso gli insegnanti saranno in grado di:
Attivare con efficacia un progetto legato al metodo narrativo
Applicare strategie didattiche inclusive
Promuovere la motivazione di ogni alunno
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Modalità di verifica: Questionario
COSTI
Si richiede una partecipazione economica di Euro 60,00 a persona.
Possibilità di pagamento con Bonus Carta Docente a.s. 2019/20.
Il numero minimo richiesto per l’avvio del Corso è di 22 partecipanti.

ENTE GESTORE DEL PROGETTO
Coop. Sociale Onlus per la famiglia di Orzinuovi (BS)
PER INFORMAZIONI:
Coop. Sociale Onlus per la famiglia
Via Tito Speri, 3 Orzinuovi (BS)
tel. 030.9444986 (ore 9.00-12.00)

e-mail: info@perlafamiglia-orzinuovi.it

PER ISCRIZIONI:

https://forms.gle/DH6hkwhmCWxiMbGg7
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