
Insegnare
   stanca:
      viaggio in
        un mestiere
           di fatica

      Venerdì
   16 dicembre 2016

Un grande insegnante 
non ha eventi da 

consegnare alla storia. 
La sua vita confluisce in 

altre vite.

PARTECIPAZIONE GRATUITA!
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 

RAGGIUNGIMENTO POSTI TOTALI 
DISPONIBILI.

Al termine del Seminario il CNIS, 
Ente accreditato MIUR per la 

Formazione Insegnanti, rilascerà 
ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Centro Psicopedagogico Krómata 

Corso Giacomo Matteotti 5, 
25122 - Brescia

www.centropedagogicokromata.it
info@kromata.it

333.3995535 - 328.0008114

Centro 

Psicopedagogico 

Krómata & 

CNIS Brescia 

PROPONGONO IL 

SEMINARIO PER 

INSEGNANTI

DALLE 14.00 ALLE 17.30
PRESSO IIS "PIERO SRAFFA"

Via Comboni 6 - Brescia

http://www.centropedagogicokromata.it
mailto:info@kromata.it


 

I relatori
GIANCARLO ONGER
Presidente CNIS Brescia (Associazione per 
il  Coordinamento  Nazionale  Insegnanti 
Specializzati), prima Docente di sostegno, 
poi referente per l’integrazione scolastica 
dell’USP  di  Brescia,  ha  svolto  numerose 
attività  di  formazione  anche  in 
collaborazione  con  l’Università  Cattolica 
di  Brescia  e  ha  partecipato  a  diversi 
progetti europei

LUCIANA FERRABOSCHI
Già  dirigente  scolastica  dell’Istituto 
Comprensivo di Manerbio (BS). Da tempo 
si  occupa  di  Pedagogia  e  di  Didattica 
speciale.  Ha  pubblicato  numerosi  lavori 
con diverse case editrici. Collabora con la 
Facoltà  di  Scienze  della  Formazione 
dell’Università  Cattolica  del  S.  Cuore  di 
Brescia per insegnamenti  diversi.  Svolge 
attività di formazione presso enti pubblici 
e privati.

ROBERTO MEDEGHINI
Pedagogista,  Ricercatore,  Formatore 
nell’ambito  dell’inclusione  scolastica  e 
sociale  e  dell’autovalutazione  nella 
prospettiva  inclusiva.  Ha  insegnato 
Pedagogia Speciale  presso l’Università di 
Bergamo,  co-founder  GRIDS  ITALY, 
componente  del  laboratorio  di  ricerca 
sull’Inclusione    e  i  Disability    Studies 
presso  l’Università  di  Roma  Tre  e 
componente del gruppo scientifico della 
rivista  “Italian  Journal  of  Disability 
Studies".  È autore di numerosi articoli  e 
pubblicazioni  e  direttore  della  Collana 
“Disability  Studies”  per  le  edizioni 
Erickson.

Un pomeriggio di fo
rmazione 

e aggiornamento,  te
mpo di 

riflessione alla
 luce dei 

contributi p
sicopedagogici 

più attu
ali.

IL PROGRAMMA

ORE 14.00-14.15: apertura lavori ad opera 
del  Direttore  Scientifico  di  Krómata  - 
Alma Zanoletti

ORE  14.15-15.00:  La  "macchina  per 
insegnare" - Giancarlo Onger

• La  scuola  istituzionalizzata:  ieri,  oggi, 
domani - definire i tempi di una risorsa

• La scuola normata: regole ordinarie per 
percorsi straordinari

• La scuola digitalizzata: nuove tecnologie 
per l'apprendimento

ORE 15.00-15.45: Le persone che fanno la 
scuola - Luciana Ferraboschi

• Gli  alunni:  l'universo  multiforme  dei 
protagonisti dell'apprendimento

 Un momento per 
fare insieme il 

punto e sostenersi 
vicendevolmente 

nel lavoro 
quotidiano.

 Uno spazio 
concreto di 

confronto tra 
professionisti che 

operano al servizio 
della persona.

• Gli  insegnanti:  allenatori  professionisti 
di squadre variegate

• I genitori:  alleati  e avversari - soggetti 
chiave  per  un'educazione 
corresponsabile

ORE 15.45-16.00: Snack break
ORE 16.00-16.45: Le azioni della scuola - 

Roberto Medeghini
• La  formazione:  strumento  di 

trasformazione e arricchimento per tutto 
il personale scolastico

• La  governance:  sistema  organizzato  e 
condiviso di monitoraggio e valutazione 
della qualità d'Istituto

• L ' insegnamento/apprend imento : 
percorso  per  lo  sviluppo  e  l'aiuto  allo 
sviluppo di tutti e di ciascuno

• ORE  16.45-17.30:  domande  aperte, 
confronto e consegna attestati 


