
CORSI DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI 

 

Dimensione empatica del gruppo di lavoro. Presso la scuola dell’infanzia Lamarmora, in via 

Omassi 25, sarà organizzato un laboratorio teatrale con lo scopo di allenare la capacità di 

attenzione e di ascolto nei confronti di sé e dell’altro. L’iniziativa prevede alcuni incontri della 

durata di due ore ciascuno nelle date del 7 e del 14 novembre dalle 17 alle 19. 

Progetto di prevenzione e intervento precoce sulle difficoltà di apprendimento. Nell’ambito dei 

disturbi specifici dell’apprendimento, il corso vuole proporre la cultura della prevenzione e 

dell’intervento pedagogico-didattico precoce e mirato come strumento di sviluppo efficace del 

benessere a scuola e del successo formativo. Il corso è di 24 ore complessive e si concluderà nel 

maggio 2017. 

Corso di differenziazione didattica secondo il metodo Agazzi. Giunto alla sesta edizione, il corso 

online di differenziazione didattica secondo il metodo Agazzi si apre nuovamente a tutti gli 

interessati, grazie a uno studio comparato con la realtà pedagogico-didattica attuale, attraverso la 

conoscenza delle opere fondamentali di Pietro Pasquali e di Rosa Agazzi. Le lezioni propongono, 

infatti, una riflessione sui pedagogisti che hanno contribuito alla nascita delle istituzioni educative 

per l'infanzia e intendono presentare il metodo Agazzi nei suoi più significativi aspetti culturali, 

sociali, pedagogici e didattici. Il corso ha la durata di otto mesi, da novembre 2016 a giugno 2017. 

Gli insegnanti possono iscriversi entro il 15 novembre, al costo di 402 euro, utilizzando un apposito 

modulo. Alla fine delle lezioni, ai partecipanti verrà rilasciato il diploma di specializzazione, 

utilizzabile da coloro che sono inseriti in graduatorie ai fini dell'accesso all'insegnamento nella 

scuola dell'infanzia. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria organizzativa (Elisabetta Facchetti: 030 

2006647 e Rita Glisenti: 030 2099014) o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 

corsoagazzi@comune.brescia.it. 

Tavolo interistituzionale infanzia. L’obiettivo del tavolo è creare un’opportunità di scambio e 

condivisione fra livelli istituzionali e porre in atto le azioni operative necessarie al funzionamento e 

allo sviluppo della rete pedagogica e didattica delle scuole dell’infanzia cittadine. Gli insegnanti si 

confronteranno nella ricerca di una dimensione di integrazione educativa, nella consapevolezza 

che i diversi soggetti pubblici e paritari coinvolti riescano a fare sistema. 

Il magico mondo delle api. Il corso si propone di illustrare agli insegnanti il mondo delle api e i 

molteplici insegnamenti che derivano dalla loro vita sociale e che risultando applicabili anche 



all’ambito scolastico e alla realtà quotidiana. Il programma prevede la presentazione di alcuni 

progetti didattici che hanno come riferimento le api e di alcuni percorsi educativi possibili nella 

scuola dell’infanzia, da realizzarsi in modo autonomo oppure con la presenza e la collaborazione di 

esperti dell’Associazione Apicoltori della provincia di Brescia. 

I suoni della natura. La proposta riguarda un laboratorio musicale per insegnanti che si pone 

l’obiettivo di sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione nei confronti dei suoni della natura. 

In un percorso di musica, le percussioni assumono un aspetto privilegiato in quanto strumento 

istintivo che non ha bisogno di sofisticate mediazioni tecniche e quindi adatto a essere usato da 

tutti in modo gratificante. 

Cultura araba, cinese e pakistana. I corsi propedeutici alle lingue sono strumenti di conoscenza di 

culture straniere e forniscono il vocabolario base per la comunicazione con la realtà interculturale 

delle scuole bresciane. 

Sportello gratuito per insegnanti di consulenza specifica sui disturbi specifici dell’apprendimento 

(D.s.a.). Lo sportello vuole essere un punto di informazione e di orientamento, ma anche un 

momento di scambio di esperienze e uno strumento di supporto per molte famiglie che si trovano 

in difficoltà. Il servizio di consulenza è attivo presso l’istituto Pasquali Agazzi. Per fissare un 

appuntamento è necessario rivolgersi all’Associazione Italiana Dislessia, contattando il numero 

3924719331 o scrivendo all’indirizzo e-mail attivita.brescia@aiditalia.org. È possibile prenotare il 

giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 11.30 alle 12.30. 

 

LABORATORI PER BAMBINI 

 

Progetto igiene dentale. Il laboratorio didattico promuove un approccio ludico al tema 

dell’educazione all’igiene dentale, con la spiegazione dei cibi da “evitare”, e illustra i sei “segnali di 

obbligo” e di “divieto”. Il progetto sostiene quindi interventi preventivi che possano avere la 

massima efficacia, già in tenera età, per promuovere il ruolo fondamentale della tutela della salute 

dentale dei soggetti in età evolutiva. In quest’ottica tutti i sistemi di interazione con i bambini, 

come la scuola, sono importanti per prevenire patologie a carico del cavo orale.  

Progetto “lo faccio io. Un orto per ogni bambino. Tanti orti per tanti bambini”. Il progetto è stato 

realizzato in trenta scuole dell’infanzia e si è posto l’obiettivo di realizzare un’esperienza fisica, 

sensoriale e relazionale come occasione per fornire ai bambini un’educazione scientifica e una 

conoscenza della terra e dei suoi prodotti, della natura e del suo ciclo. 



Il cibo sano per ogni bambino. Progetto di Coldiretti rivolto alle classi della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria con percorsi di approfondimento che riguardano, ad esempio, il tema “Dolce 

come il miele, prezioso come un’ape”, che propone un’illustrazione della produzione del miele e 

una dimostrazione della smielatura con alcuni attrezzi utilizzati nell’attività (durata: un’ora circa). 

Sarà affrontato anche l’argomento “Etichetta: dimmi la verità, nient’altro che la verità”, che 

intende insegnare come leggere l’etichetta e cercare l’origine dei prodotti (durata: un’ora circa). 

Inoltre si discuterà dei temi “Dal chicco di grano al pane: dal chicco di grano fino al pane” (durata: 

un’ora circa) e “Dall’oliva all’olio”, che illustra il passaggio dell’oliva dal campo, al frantoio e da 

quest’ultimo alla tavola. 

 

SPORTELLI PER I GENITORI 

 

Sportello gratuito “consulenza psicologica per i genitori”. L’obiettivo della consulenza educativa è 

sostenere il ruolo genitoriale per promuovere il benessere di tutta la famiglia, a partire dall’ascolto 

e dall’attenzione prestata alle mamme e ai papà che affrontano le difficoltà quotidiane. 

Il servizio di consulenza, costituito da colloqui individuali e di coppia, è attivo presso l’istituto 

Pasquali Agazzi di via Ambaraga 93. Per fissare l’appuntamento è necessario telefonare, negli orari 

d’ufficio, al numero 030 2006647 o inviare una e-mail a istitutopasqualiagazzi@comune.brescia.it. 

Sportello gratuito per genitori di consulenza specifica sui disturbi specifici dell’apprendimento 

(D.s.a.). Lo sportello vuole essere un punto di informazione e di orientamento, ma anche un 

momento di scambio di esperienze e strumento di supporto per molte famiglie che si trovano in 

difficoltà. Il servizio di consulenza è attivo presso l’istituto Pasquali Agazzi. Per fissare 

l’appuntamento è necessario chiamare l’Associazione Italiana Dislessia al numero 3924719331 o 

scrivendo all’indirizzo e-mail attivita.brescia@aiditalia.org. È possibile prenotare il giovedì dalle 

16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 11.30 alle 12.30. 

 

 


