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Azione 11.b 

 

 
Area priorità 

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

cittadinanza globale / Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile 

Titolo Delle nuvole a scuola 

Istituto organizzatore I.C. Gussago 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traguardi formativi attesi 

1) Avviare gli insegnanti, che si occuperanno di creare spazi 
laboratoriali per gli studenti, a nuove posture professionali, 

legate alla consapevolezza acquisita attraverso l’esperienza, 

verso l’avvio per sé e per lo studente delle competenze 
chiave europee (2018): competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali, competenza 
alfabetica funzionale, competenza personale e sociale e 

capacità di imparare a imparare 

2) Esperire pratiche di espressività corporea 3)Esperire 

pratiche di espressività vocale 

4) Sperimentare i risultati attraverso il coinvolgimento degli 

alunni 

5) rafforzare le competenze relazionali 

6) Predisporre i docenti coinvolti a muovere la scuola come 

propulsore contro la marginalità sociale 

7) Stimolare una didattica inclusiva privilegiando canali 

espressivi non verbali propedeutici alla creazione di “piccoli 

mondi” fatti di gesti, parole e scenari. Risulta quindi 
condivisibile anche con gruppi di alunni BES, stranieri 

neoarrivati e disabili. 

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

 
Destinatari 

docenti scuola primaria 

Numero max corsisti previsti 20/25 

Durata in annualità 1 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 PRESSO IL PROPRIO 

ISTITUTO 

 
 
 

 
Metodologie prevalenti 

Elemento di innovazione 

- la duplice formazione docenti/studenti con 

ricadute da formazione a formazione; 
- il legame teoria/ pratica/ teoria come cuore 

dell’attività laboratoriale; 
- la didattica laboratoriale, 
- la sinergia di forze dal territorio per il territorio; 

- l’inclusione come orizzonte di senso nella 

partecipazione di tutti. 

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

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

formazione in itinere, tale attività confluirà in un unico 
evento teatrale che vedrà attori tutti gli alunni protagonisti 
delle attività laboratoriali. 

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 

Piano sintetico delle azioni previste 

negli aa.ss. successivi 
Evento teatrale 

 


