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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti interessati 

degli Istituti Comprensivi 

di Cuneo e Provincia 

OGGETTO: Pedagogia a scuola – Corsi di formazione per docenti  

In relazione alle iniziative formative inerenti l’inclusione scolastica, l’Ambito Territoriale di Cuneo, 

in collaborazione con il CTS IIS “S. Grandis”, ha organizzato percorsi di formazione in ambito 

pedagogico dedicati ai docenti degli Istituti Comprensivi.  

L’obiettivo è quello di valorizzare l’aspetto educativo della didattica, offrendo proposte 

laboratoriali e interattive volte a considerare il gruppo classe come sistema di relazioni, 

trasformando così gli studenti in protagonisti principali del processo di apprendimento.  

Nello specifico si propongono 4 corsi tenuti dalla pedagogista Sara Castello dal titolo: 

1. Linguaggi in circolo. 

2. E se dico di no? 

3. Il pensiero divergente: creatività e fantasia a servizio dell’apprendimento. 

4. Le STEM e il pensiero.  

così strutturati: 

“E se dico di no?” 

L’abilità autoregolativa che prende forma attraverso la capacità di dire, di dirsi e di accogliere 

dei “no” aiuta a scegliere e a crearsi un’identità. 

Il corso, indirizzato a docenti della Scuola dell’Infanzia, prevede 3 incontri (uno online e due 

in presenza) in cui verranno approfonditi i seguenti argomenti: 

Giovedì 09/12/21 

17.00 – 19.00 

1° Incontro – L’autoregolazione e il concetto di regola (online) 

Giovedì 16/12/21 

17.00 – 19.00 

2° Incontro – Come dire “no” per dare dei limiti al proprio sé (in 

presenza) 

Lunedì 20/12/21 

17.00 – 19.00 

3° Incontro – Esperienza pratica: world cafè (in presenza) 

 

Per permettere una maggiore interazione tra i partecipanti sarà consentita l’iscrizione ad un 

massimo di 25 docenti.  

• Per gli incontri online i LINK saranno forniti ai partecipanti attraverso una e-mail 

all’indirizzo segnalato in fase di iscrizione; 

• Per gli incontri in presenza la sede sarà l’Istituto Comprensivo Fossano “Federico 

Sacco” – piazza Don M. Picco, 6 
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“Linguaggi in circolo” 

“Il linguaggio è precursore del pensiero: maggiore è il tuo vocabolario migliore sarà la tua 

capacità di strutturare un pensiero”. La parola diventa quindi veicolo di ragionamento e di 

creatività.  

Il corso, indirizzato a docenti della Scuola dell’Infanzia, prevede 4 incontri (due online e due 

in presenza) in cui verranno approfonditi i seguenti argomenti: 

Mercoledì 12/01/22 

17-19 

1° Incontro – Definizione di linguaggio e di movimento e legame tra 

essi (online) 

Mercoledì 19/01/22 

17-19 

2° Incontro – Tappe dello sviluppo linguistico e dello sviluppo motorio 

(online) 

Mercoledì 26/01/22 

17-19 

3° Incontro – DSL e difficoltà di linguaggio (in presenza) 

Mercoledì 02/02/22 

17-19 

4° Incontro – Brevi attività di fonetica e di fonologia da proporre in 

sezione (in presenza) 

 

Per permettere una maggiore interazione tra i partecipanti sarà consentita l’iscrizione ad un 

massimo di 25 docenti. 

• Per gli incontri online i LINK saranno forniti ai partecipanti attraverso una e-mail 

all’indirizzo segnalato in fase di iscrizione; 

• Per gli incontri in presenza la sede sarà l’Istituto Comprensivo Fossano “Federico 

Sacco” – piazza Don M. Picco, 6 

 

“Il pensiero divergente: creatività e fantasia a servizio 
dell’apprendimento.” 

Il potenziamento del pensiero divergente e del problem solving è un aspetto fondamentale per 

sviluppare adeguate competenze di vita, un vivo pensiero critico e un buon “stare al mondo”.  

Il corso, indirizzato a docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado prevede 4 incontri 

(due online e due in presenza) in cui verranno approfonditi i seguenti argomenti: 

Lunedì 07/02/22 

17-19 

1° Incontro – I fattori che influenzano l’apprendimento: le funzioni 

esecutive. (in presenza) 

Lunedì 14/02/22 

17-19 

2° Incontro – Il pensiero divergente ed il pensiero sistematico 

(online) 

Lunedì 21/02/22 

17-19 

3° Incontro – L’influenza delle funzioni esecutive nello sviluppo del 

problem solving e del pensiero divergente (online) 

SCUOLA PRIMARIA 
Lunedì 28/02/22 

17-19 

4° Incontro – Attività e giochi per dare spazio alla creatività (in 

presenza) 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Lunedì 07/03/22 

17-19 

4° Incontro – Attività e giochi per dare spazio alla creatività (in 

presenza) 

 

Per permettere una maggiore interazione tra i partecipanti sarà consentita l’iscrizione ad un 

massimo 25 docenti per ordine di scuola. 

• Per gli incontri online i LINK saranno forniti ai partecipanti attraverso una e-mail 

all’indirizzo segnalato in fase di iscrizione; 

• Per gli incontri in presenza la sede sarà l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Vallauri” 

di Fossano - via San Michele, 68 

 

“Le STEM e il pensiero” 

Le competenze STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) sono fondamentali per 

coltivare il pensiero laterale, le capacità di problem solving, l’immaginazione e la creatività. 

Il corso, indirizzato a docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado prevede 4 incontri 

(due online e due in presenza) in cui verranno approfonditi i seguenti argomenti: 

Mercoledì 23/03/22 

17-19 

1° Incontro – Le discipline STEM ed il legame con il problem solving, 

la creatività ed il pensiero critico (online) 

Mercoledì 30/03/22 

17-19 

2° Incontro – Come si costruisce il processo di pensiero, la 

pianificazione e di conseguenza la programmazione? (online) 

Mercoledì 06/04/22 

17-19 

3° Incontro – Che legame c’è tra le STEM e l’intelligenza emotiva? (in 

presenza)  

SCUOLA PRIMARIA 
Mercoledì 13/04/22 

17-19 

4° Incontro – Come esercitare le STEM e il pensiero critico (in 

presenza) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Mercoledì 20/04/22 

17-19 

4° Incontro – Come esercitare le STEM e il pensiero critico (in 

presenza) 

 

Per permettere una maggiore interazione tra i partecipanti sarà consentita l’iscrizione ad un 

massimo 25 docenti per ordine di scuola. 

• Per gli incontri online i LINK saranno forniti ai partecipanti attraverso una e-mail 

all’indirizzo segnalato in fase di iscrizione; 

• Per gli incontri in presenza la sede sarà l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Vallauri” 

di Fossano - via San Michele, 68 

___________________________________________________________________ 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

Sarà possibile iscriversi a ciascun corso, esclusivamente on-line, compilando gli appositi moduli 

pubblicati alla pagina “EVENTI” sul sito del CTS di Cuneo www.ctscuneo.com  a partire 

da lunedì 22 novembre 2021. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti. 

 

Al termine di ogni percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione (con valenza formativa 

ai sensi della direttiva n.170/2016) a coloro che avranno frequentato almeno il 50% del corso. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire la partecipazione degli interessati all’iniziativa di cui 

alla presente. 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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