ARTIGIANI DI SOGNI
La Scuola di Gropparello
Con il Parco delle Fiabe si è dato vita ad un percorso parallelo legato alla fiaba e adatto alla formazione e
alla crescita di tutti i bambini della scuola materna ed elementare. Questa attività è oggi riconosciuta come
una delle più qualificate a livello pedagogico e antropologico, per l'approccio del bambino alla scoperta.
Il Castello di Gropparello è il fondatore di una didattica innovativa che propone lo studio della storia e di
tutti gli argomenti ad essa correlati, attraverso un approccio fortemente esperienziale, emotivo ed
interattivo.
La conoscenza di qualunque materia può essere veicolata con attività esperienziali ,e noi ci proponiamo di
insegnare il nostro metodo.
Dal prossimo anno prenderà vita una scuola per la diffusione del nostro metodo. La proposta che trovate di
seguito è adattata per le classi di scuola superiore che formano ragazzi che si dedicheranno
all’insegnamento

Leader culturale
Proposta didattica per Insegnanti , per formatori, per animatori culturali
Iniziativa coerente con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'art.1, comma 124, della
legge n. 107 del 2015 - .D.P.C.M. 23.09.2015 ART. 4

In una società come la nostra, dove il leader è normalmente politico, occorre
riportare la centricità sulla culura. Per fare questo bisogna fortificare la formazione
culturale, ma anche saper catturare l’attenzione dell’interlocutore sia esso singolo o
gruppo, utilizzando la voce e le pause per gestire l’attenzione e le criticità.
La proposta si compone di una attività di animazione di circa 1 ora, seguita da una lezione frontale
di circa 1 ora, e di una attività di laboratorio di circa 2 ore.
Considerando l’intervallo per il pranzo, il gruppo è impegnato per circa 5 ore.

L’attività di animazione sarà una visita al castello “animata” , e dimostrerà come
con il nostro metodo gestiamo l’approccio all’insegnamento ed al passaggio dei
valori
Nella lezione frontale si affronteranno i seguenti temi:

- Approccio al bambino: il “calore in un sorriso” nel rispetto della distanza
dall’aura vitale
- Rapporto insegnante –alunno: insegnamento chiaro e coerente, rigore e
comprensione, sostegno e spinta verso l’obbiettivo da raggiungere
- La leadership dell’insegnante
- Autostima come elemento propulsivo : la spinta verso l’obbiettivo e la
consapevolezza di “potercela fare”
- la gestione delle differenze e la “centricità dell’altro” , ovvero Le
“differenze” come elemento di ricchezza della comunità
- L’armonia nel gruppo e la gestione delle criticità e degli attriti e loro
superamento
- La gestione dell’emergenza

Il laboratorio sarà diviso in 2 tempi:
1 tempo
differenti

-

entro ed esco dalla maschera, interpreto ruoli differenti e umori

Il virtuosismo come elemento di conquista della leadership
2 tempo
nel gruppo

i ruoli: esercizio di velocità nel cambiare ruolo in un rapporto a 2 e

Il costo è di € 27 a ps.
Volendo, si può prenotare il pranzo alla Taverna Medievale con il Piatto del Pellegrino o il Piatto del
Pastore ad € 10,00 a ps

Per informazioni e prenotazione: 0523 855814 oppure info@castellodigropparello.it
www.castellodigropparello.it

