
Azione 11.a 

 

 
Area priorità 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA. 
Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale / Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile 

Titolo Cade chi cammina 

Istituto organizzatore I.C. Gussago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi formativi attesi 

Il progetto vuole suppportare la competenza dell'imparare 
ad imparare attraverso la scoperta del linguaggio corporeo 

e la ricerca autobiografica, nasce dalla convinzione che 

l'insegnante è un allenatore emotivo che deve potenziare la 
propria capacità di mettersi in gioco e di fare gruppo con i 

propri pari per trasferire questa modalità di apprendimento 
e di relazione ai propri alunni. 

L'esperienza proposta è quella della danza e della clownerie 

mirata a trasmettere ai partecipanti una maggiore 
consapevolezza della propria percezione corporea 

sviluppando una più ampia capacità di ascolto di sé e 
degli altri in un atteggiamento di apertura propedeutico 

ad una didattica attiva che valorizzi l'attività 

espressiva. 

Questo di tipo di lavoro permette di acquisire alcune 

tecniche teatrali e ludiche da utilizzare per la 
predisposizione di attività didattiche di gruppo pensate in 

un'ottica innovativa di circolarità del sapere. 

L'esperire a livello personale le pratiche di clownerie e danza 

sensibile predispone alla tolleranza dell'errore e 
l'accettazione della diversità e della molteplicità nella 

persona. 

Questo lavoro promuove la crescita di una cultura di 

valutazione capace di apprezzare le competenze specifiche 

di ogni bambino e permettere lo sviluppo di ambienti e 
modalità di insegnamento adatti a favorire il benessere a 

scuola. 

Questa formazione mira al rafforzamento di competenze 

relazionali e alla predisposizione dei docenti coinvolti a 
muovere la scuola come propulsore contro la marginalità 

sociale. 

Il progetto intende stimolare una didattica inclusiva 

privilegìando canali espressivi non verbali propedeutici alla 
creazione di “piccole mondi” fatti di gesti, parole e 

scenari(disegnati dal vivo sulla lavagna luminosa) ; risulta 

quindi condivisibile anche con gruppi di alunni BES , stranieri 
neoarrivati o disabili. 

L'introduzione all'uso della lavagna luminosa permette di 

rafforzare la complementarietà tra tecnologia digitale e 
abilità manuale, rafforzando la creatività digitale e 

favorendo percorsi didattici di ricerca- azione per 

innovazione. 

Sede/i del corso Scuola dell’infanzia Munari – Via Trieste 58 - Gussago 

Destinatari docenti scuola dell'infanzia 



  

Numero max corsisti previsti 20/25 

Durata in annualità 2 annualità 

 

Durata di ogni unità formativa 

24 H DI CUI: 
9 H DI LEZIONE CON ESPERTO(6 INCONTRI DI H 1,30) 
9 H DI PREPARAZIONE MATERIALI 

6 H DI ATTIVITÁ LABORATORIALE IN SEZIONE 

 

Metodologie prevalenti 

Elementi di Danza Sensibile 

Tecniche di teatro corporeo e clownerie 

Tecniche di base di narrazione ed uso della voce 
Learning by doing e didattica attiva 
Elementi base di utilizzo della lavagna luminosa 

Eventuali supporti on line --------------------------- 

 
 
 

 
Eventuali prodotti finali 

E' prevista la sperimentazione di attività didattiche rivolte 
alle scuole di appartenenza e condivise con il gruppo di 

formazione in itinere, tale attività dovrà essere documentata 

con materiali multimediali o brevi report che verranno 
assemblati in un elaborato finale condiviso tra partecipanti 

del corso. 

 
E' prevista, qualora i partecipanti diano il loro assenso, la 
possibilità di un esito performativo rivolto agli alunni delle 

scuole di appartenenza. 

Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2018/19 

Febbraio/maggio 2019 

 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 

2018/19 

Formazione in presenza dell’esperto 

(6 incontri): febbraio/maggio 2019 
Attività di follow/up comprendente materiali multimediali o 

brevi report ed eventuale esito performativo in sezione: 
sttembre 2019 

 


