
 

IL CIRCO DELLA FARFALLA® 

FORMAZIONE E CONSULENZA PEDAGOGICA 

 
PROPOSTE FORMATIVE PER INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA 

 
 

DAI  LEGGIAMOCI SU! 
FORMAZIONE ESPERIENZIALE PER INSEGNANTI 

L’importanza della promozione della lettura sin dall’infanzia, come agente di apprendimento 
creativo, linguistico e che favorisce la successiva produzione attraverso la scrittura, è quanto emerge 
dalle recenti ricerche in ambito educativo e didattico. Poter utilizzare il linguaggio simbolico degli albi 
illustrati come spunto per attività didattiche e per affrontare diverse tematiche, risulta essere molto 
funzionale. 

 
Obiettivi: 
§ Apprendere conoscenze e nuove metodologie di lavoro attraverso una modalità teorico- 

esperienziale (experiential-learning). 
§ Attivare una riflessione e una motivazione condivisa rispetto la lettura e la letteratura per 

l’infanzia. 
§ Aggiornare il proprio bagaglio di conoscenze pedagogiche in questo ambito. 
§ Apprendere nuovi spunti per la progettazione di attività, percorsi o laboratori esperienziali, legati 

agli albi illustrati. 
§ Attivare un pensiero riflessivo sull’identità del proprio servizio e del proprio ruolo rispetto il tema 

della lettura e della risorsa bibliografica esistente. 
§ Avviare un pensiero condiviso che faccia da collante nel team insegnanti. 
§  Riflettere sulle modalità utili a sensibilizzare le famiglie sulla scelta degli albi e sull’importanza 

della lettura. 
§  Favorire la motivazione nei bambini e nelle famiglie per poter diffondere una cultura alla «lettura 

di qualità». 
§  Conoscere altri linguaggi espressivi come occasione di creatività e arricchimento del codice 

comunicativo dei bambini 
 

Durante la giornata formativa sono previste: 

§ Condivisioni di contenuti teorico-pratici. 
§ Letture ad alta voce. 
§ Visione e conoscenza di diversi albi illustrati. 
§ Attività didattiche ed esperienziali creative da poter riproporre ai bambini. 
§ Riflessioni in gruppi di lavoro. 

 
Destinatari 
Insegnanti Scuola primaria (max 20 persone) 



 
Metodo di lavoro 
Un’unità di lavoro da 7 ore 
 
Data e orario: 
Mercoledi 26 Agosto dalle ore 9.00 alle ore 16.30 (con mezz’ora di pausa pranzo) 
 

Formatori 

Dott.ssa Marisol Trematore: Consulente Pedagogica, Formatrice e Counselor Relazionale 
o 
Dott.ssa Francesca Zanella: Consulente Pedagogica, Formatrice e Counselor Relazionale. 

 
Costi 
Si prevede una spesa di 500€ comprendenti: 
§ direzione scientifica e progettazione 
§ materiali di lavoro e attestato di partecipazione 
§ spese viaggio formatori 

 
 
 

ATTENZIONE, ASCOLTO E CONCENTRAZIONE: 
COME CONSOLIDARLE CON IL GIOCO E CON PROPOSTE DIDATTICHE 

Una delle sfide maggiori nella gestione dei bambini nella classe oggi giorno è catturare e mantenere 
la loro attenzione. 
Questa formazione, prettamente esperienziale, si propone di far sperimentare ai partecipanti 
attività di gioco che possano fornire agli insegnanti e agli educatori maggiori risorse per far fronte a 
questa grande sfida! 
Ma da cosa dipendono ascolto, attenzione e concentrazione? Nella formazione affronteremo 
questa domanda sia a livello teorico, ma soprattutto a livello pratico. 

 
Obiettivi: 
§ Conoscere le funzioni e le competenze esecutive: pianificazione, flessibilità, memoria di lavoro, 

inibizione alla risposta, autoregolazione emotiva. 
§ Apprendere l’importanza delle funzioni esecutive. 
§ Conoscere e sperimentare la “motricità cognitiva” ed il “gioco inclusivo”. 
§ Acquisire proposte didattiche e momenti di gioco coinvolgenti e funzionali agli apprendimenti. 

 

Durante la giornata formativa sono previste: 
§ Visione e condivisione di contenuti attraverso slide e video. 
§ Condivisioni di contenuti teorico-pratici. 
§ Attività didattiche ed esperienziali. 
§ Riflessioni in gruppi di lavoro e in grande gruppo. 

 
Destinatari 
Insegnanti Scuola Primaria (max 25 persone) 

 



 
Metodo di lavoro 
Un’unità di lavoro da 5 ore 

 
 

Data e  orario 
Venerdi 28 Agosto dalle ore 8.30 alle ore 13.30  
 
Formatore 
Dott.ssa Elena Savani, insegnante di sostegno, consulente pedagogica specializzata in didattica e 
psicopedagogia per alunni con autismo e bisogni educativi speciali, pedagogista clinica ed esperta 
nelle relazioni educative e familiari.  
 
Costi 
Si prevede una spesa di 360€ comprendenti: 
§ direzione scientifica e progettazione 
§ materiali di lavoro e attestato di partecipazione 
§ spese viaggio formatore 

 
 
 

AUTISMO: CONOSCERLO 
PER POTER ACCOMPAGNARE E SOSTENERE NELLA CRESCITA 

Conoscenze base riguardo il tema dell’autismo per poter affrontare in maniera consapevole e 
professionale l’inserimento di bambini in ambito scolastico, proporre una didattica mirata a 
sostenere la crescita in ambiente inclusivo che accoglie e sostiene la relazione tra bambini, 
insegnanti e famiglia. 

 
Obiettivi: 
§ Conoscere le nozioni base che riguardano lo spettro autistico. 
§ Capire come e perché i bambini autistici hanno difficoltà ad apprendere. 
§ Acquisire strumenti metodologici utili alla gestione della disabilità in classe. 
§ Presentazione di metodologie, materiali, procedure e strategie per favorire la comunicazione, le 

relazioni, il gioco e l’adattamento (spazi, tempi, materiali, facilitazioni didattiche) nel contesto 
scuola. 

 
Durante la giornata formativa sono previste: 
§ Visione e condivisione di contenuti attraverso slide e video. 
§ Condivisioni di contenuti teorico-pratici. 
§ Riflessioni in gruppi di lavoro e in grande gruppo. 

 
Destinatari 
Insegnanti Scuola Primaria (max 25 persone) 

 
Metodo di lavoro 
Un’unità di lavoro da 3 ore 
 
Data e orario 
Lunedi 31 Agosto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 



Formatore 
Dott.ssa Elena Savani, insegnante di sostegno, consulente pedagogica specializzata in didattica e 
psicopedagogia per alunni con autismo e bisogni educativi speciali, pedagogista clinica ed esperta 
nelle relazioni educative e familiari.  
 
Costi 
Si prevede una spesa di 215€ comprendenti: 
§ direzione scientifica e progettazione 
§ materiali di lavoro e attestato di partecipazione 
§ spese viaggio formatore 

 
 
 
 
 

Il Circo della Farfalla® 
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