PROPONGONO
WORKSHOP IN UNA GIORNATA
C’ERA UNA VOLTA IL RIPASSO:
UNA RILETTURA ALTERNATIVA DELLE LEZIONI

Attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini
della formazione obbligatoria docenti (8 ore totali)
Corso Giacomo Matteotti 5 - 25122 - Brescia
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Alma Zanoletti - Dott.ssa Debora Di Jorio - Dott. Gabriele Pendola

SABATO 9 MAGGIO 2020
INFORMAZIONI
www.centropedagogicokromata.it info@kromata.it
333 3995535 - 328 0008114

PREMESSA
Il Workshop propone la sperimentazione di attività concrete per la realizzazione
di ore di lezione alternative, finalizzate ad una rilettura coinvolgente e creativa
delle tematiche disciplinari, attraverso la mediazione del gioco educativo.
Utilizzando il metodo del quiz, partendo dal valore del fare squadra, dal significato
del dare e darsi un regolamento e nell’ottica di sviluppare una sana competizione,
il laboratorio intende orientare alla capacità di concretizzare spazi apprenditivi
diversi dalla tradizionale lezione frontale, intrecciando gli argomenti e le
principali materie scolastiche nell’ottica della costruzione di competenze
autentiche.
DESTINATARI
Il Workshop è rivolto a Insegnanti della scuola Primaria e Secondaria di I Grado,
Pedagogisti, Educatori, altri Professionisti dei Servizi alla Persona (che operino
con bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni) che siano in possesso di
Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli equiparabili/equipollenti ai fini
dell’esercizio delle occupazioni indicate.
TEMPI E SPAZI
Il Workshop si svolgerà presso la sede legale e operativa del Centro
Psicopedagogico Krómata, in Corso Giacomo Matteotti 5, a Brescia (Centro
Storico, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria), dalle ore 9.00 alle ore 17.00
di sabato 9 maggio 2020.
PROGRAMMA
Il Workshop è strutturato come una full immersion nel mondo del gioco educativo
- all’insegna del giocando s’impara - dove ogni attività (dalle presentazioni di sé,
passando per ogni interazione comunicativa, fino a giungere alle battute finali) è
riproposta in una forma espressiva e ri-creativa degli apprendimenti.
Il laboratorio è altresì orientato alla valorizzazione della dinamicità relazionale e
di tutti quei meccanismi di scambievolezza, che si basano sul rispetto di regole
precise in cui ognuno “si gioca” in prima persona.
Il gioco si fa esperienza di formazione e di crescita e, nel tipo di esperienza
proposta, si configura come veicolo per gli apprendimenti, connettendo e
organizzando contenuti disciplinari e temi di interesse, per offrire spunti di
riflessione e per promuovere attenzione, motivazione, capacità di farsi e fare
domande e di indirizzarsi autonomamente verso risposte e soluzioni a quesiti e
problemi in quanto veicolo di informazioni, tematiche, domande e risposte.

Gli obiettivi della proposta possono riassumersi in quelli che seguono:
• ridurre al minimo i passaggi di contenuti in modo frontale, utilizzando canali
diversi dal solo verbale, come il visivo, l’uditivo, il mimico-gestuale;
• sfruttare tutte le modalità attraverso cui apprendiamo: assimilazione, pratica,
interazione e collaborazione con altre persone;
• consentire ai partecipanti di “attivarsi” e di “mettersi in gioco”, ponendo
attenzione alla curva attentiva;
• porre problemi invece di teoremi, stimolando le risorse personali verso la
decodifica delle situazioni e la ricerca di soluzioni valide;
• suscitare la curiosità, leva principale dell’apprendimento, fino a farne
un’efficiente creatività, per imparare ad agire in modo differente;
• capovolgere abitudini (e ruoli) in modo da far esperire la diversità tra la
ricezione passiva e la rielaborazione attiva dell’informazione;
• divertirsi e divertire, imparando e raggiungendo gratificazione per tutte le
componenti coinvolte (insegnante-alunno, adulto-minore, genitore-figlio).

COSTI
• All’atto dell’iscrizione - € 61 IVA inclusa (entro il 2 maggio 2020)
• Saldo - € 61 IVA inclusa (entro la data del Workshop)

ISCRIZIONE
Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile
sul
sito
www.centropedagogicokromata.it
all’indirizzo
mail
amministrazione@kromata.it oppure info@kromata.it, allegando copia della
ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 61 IVA inclusa. Il
versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato sul Conto Corrente
Bancario Unicredit intestato ad Alma Zanoletti IBAN - IT 40K 02008 11201
000040654354, indicando come causale “Iscrizione o saldo Workshop C’era una
volta il ripasso”.
Il saldo può essere versato entro la data del Workshop o, in loco, il giorno stesso
dello svolgimento del Workshop.
Per chi lo desiderasse, è possibile versare l’intero costo del Workshop (iscrizione
+ saldo) in un’unica soluzione, sempre attraverso bonifico sul Conto Corrente
Bancario sopra indicato.

Per gli insegnanti è possibile pagare il Workshop
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che
intendono usufruire della Carta del Docente per il
pagamento del Workshop dovranno accedere con il proprio
SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un
buono di spesa e comunicarci il codice identificativo (QR
code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA
provvederà a validare in piattaforma, così da permettere
la fruizione del Servizio desiderato.

RELATORE
Dott. Gabriele Pendola - Laurea in Scienze della Comunicazione, Educatore
Professionale, Animatore, Cantautore per ragazzi ed Organizzatore di eventi.
Dieci anni di esperienza sul campo alla guida di progetti dedicati a bambini e
ragazzi, oltre ad una serie di collaborazioni con scuole di ogni ordine e grado,
oratori, centri di aggregazione giovanili.

Domanda di iscrizione al Workshop
“C’era una volta il ripasso”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….. (____) il ………………………………………………..,
residente a ………………………………………….. (____), via …………………………………………………...,
tel …………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………....,
Codice Fiscale

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….……………………………..,
di professione …………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
Di
iscriversi
al
Workshop
“C’era
una
volta
il
ripasso”
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA
Alla presente allega copia del versamento della quota d’iscrizione.
Il/La sottoscritto dichiara di:
• accettare le norme contenute nel Bando del Workshop;
• essere consapevole del valore e significato del Workshop bandito;
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento
- Iscrizione - € 61 IVA inclusa (quota non rimborsabile);
- Saldo - € 61 IVA inclusa;
• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge il Workshop da ogni responsabilità di tipo
infortunistico.
La domanda d’iscrizione deve pervenire entro il giorno 2 maggio 2020.
Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it oppure
info@kromata.it, allegando copia della ricevuta del versamento di € 61.

Data …………………………….

Firma leggibile ………………………………………………………

