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Torino, 22/06/2021

Ai docenti delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
Scuole statali e paritarie di Torino e provincia 

OGGETTO: Corsi di formazione per docenti di scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione - LABORATORI DI DIDATTICA INCLUSIVA A DISTANZA

L’Ambito Territoriale di Torino – Area 11 – Ufficio di sostegno alla persona e alla progettualità – ha 
individuato questo Istituto scolastico  per la realizzazione della presente proposta formativa, rivolta a 
docenti di scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

PRESENTAZIONE 
Come delineato nel Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo formativo”, redatto 
dal dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nel maggio del 2018 dall’allora 
Miur, è necessario per la scuola del nostro tempo consolidare una piena prospettiva dell’inclusione 
educativa e di istruzione rivolta al 100% delle alunne e degli alunni.

Una  scuola  più  inclusiva  è  l'obiettivo-chiave  delle  politiche  dell'istruzione  europee  e  persegue  le 
finalità  del  Goal  4  dell’Agenda  2030  "Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva  e 
opportunità di apprendimento per tutti" come primo passo necessario per conseguire anche gli altri 16 
Goal, obiettivi per lo sviluppo sostenibile del nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite che pone 
istruzione,  educazione  e  formazione  di  qualità  come fondamenta  su cui  sviluppare  tutto  l'edificio 
dell'Agenda 2030 (cfr. ONU, 17 Sustainable Development Goals – SDGs, 2015). 

L’inclusione è lo strumento per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo 
di tutti. L’evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione educativa e i continui progressi 
della tecnologia hanno trasformato il modo di vivere e di pensare la diversità prefigurando un modello 
pedagogico orientato al superamento della categorizzazione degli alunni con svantaggi, a favore della 
costruzione di curricoli inclusivi per tutti. Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i 
contesti e le situazioni concrete di apprendimento, significa diventare permeabili alle sollecitazioni 
provenienti dall’esterno, significa far interagire più facilmente i membri del gruppo, valorizzare le doti 
degli allievi, contaminando e ibridando le loro culture, attivare l'attitudine alla ricerca delle mediazioni 
culturali ed emotive, operare per il superamento dei conflitti. 

Anche  la  recentissima  normativa  di  adozione  del  modello  nazionale  di  Piano  Educativo 
Individualizzato richiede esplicitamente di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione scolastica, 
che  in  Italia  si  nutrono  di  una  lunga  e  prestigiosa  tradizione,  ma  che  necessitano  di  costante 
rivitalizzazione.

Per realizzare tutto ciò, è necessario investire sulla formazione dei docenti, sia i docenti di sostegno sia 
i docenti disciplinari, affinché essi si dotino di una valigia degli attrezzi sempre più ricca di strumenti 
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per  operare  con  allievi  che  portano  in  dote  all’interno  delle  proprie  classi  molteplici  forme  di 
differenziazione,  cognitiva,  comportamentale,  culturale.  D’altra  parte  il  Piano  Nazionale  di 
Formazione dei Docenti prevede tra i 9 ambiti formativi uno spazio specifico per  l’inclusione cui 
devono essere riservate iniziative  formative mirate. 

Inoltre, in questa fase di pandemia, sono stati proprio gli allievi disabili e gli allievi con altri bisogni 
educativi speciali a soffrire maggiormente per la privazione della scuola in presenza e a necessitare 
quindi adesso di maggiore attenzione educativa da parte degli insegnanti di sostegno e di tutti  gli 
insegnanti, affinché i loro apprendimenti sia in presenza sia a distanza, se sarà necessario, si rafforzino 
insieme alla motivazione, alla relazione, alla fiducia in se stessi. 

I laboratori formativi per insegnanti che qui di seguito si propongono, pur nella loro eterogeneità, si 
caratterizzano per alcune dimensioni:

1. operatività:  l’imparare facendo come metodologia da adottare  con gli  allievi,  ma anche da 
sperimentare nella propria formazione;

2. spendibilità nelle classi in cui sono inseriti allievi disabili o con altri bisogni educativi speciali;
3. mediazione  digitale:  al  di  là  della  necessità  contingente  di  poter  fare  formazione  anche  a 

distanza,  la  scelta  del  digitale  consente  di  coniugare  innovazione  e  inclusione  e  di  non 
disperdere  un  patrimonio  di  abilità  e  competenze  che  gli  insegnanti  hanno  dovuto 
necessariamente  e  repentinamente  acquisire  e  che  ora  necessita  di  sistematizzazione  e 
implementazione per diventare sempre più patrimonio stabile delle scuole.

ARTICOLAZIONE
Il percorso formativo si articola in 3 moduli, tutti a distanza.

1. Strumenti di didattica innovativa per l’inclusione
2. Creare e imparare. Costruire un modellino e scoprire il palcoscenico
3. Promuovere il benessere dei minori attraverso la scrittura autobiografica

I docenti possono scegliere se partecipare a tutti i 3 moduli oppure iscriversi ad 1 o 2 di essi.

ISCRIZIONI
Per iscriversi, occorre compilare il seguente form, entro il 16/07/2021. 

https://forms.gle/GF3zpbDPP2pQgM199

In caso di esubero di iscritti, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 
Agli iscritti verrà inviata mail con conferma di iscrizione e successivamente link per la partecipazione 
agli incontri (in piattaforma meet).

La dirigente scolastica dell’IC Regio Parco
prof.ssa Mira Francesca Carello

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)

In allegato, descrizione dei singoli moduli. 

 

https://forms.gle/GF3zpbDPP2pQgM199
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Allegato - DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI

MODULO 1: STRUMENTI DI DIDATTICA INNOVATIVA PER L’INCLUSIONE

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire agli insegnanti semplici strumenti di didattica digitale inclusiva da poter  
facilmente applicare nel proprio lavoro in classe.

DURATA 
Il modulo si sviluppa in 4 incontri di 2.5 ore su ciascuna delle 4 tematiche indicate in tabella: in ogni 
incontro sono presenti un formatore e un tutor d’aula.
Ai corsisti sono riconosciute anche 10 ore di autoformazione, previa presentazione della progettazione 
di una unità di apprendimento, validata dalle docenti formatrici, per un totale di 20 ore. 

DESTINATARI
Docenti di scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di 1^ grado)
Il corso è replicato due volte in modo che possano partecipare al massimo 40 docenti della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (massimo 20 docenti per corso).

MODALITA’
Il corso si svolge completamente a distanza, con metodologie attive e partecipate.

FORMATORI

CORSO n. 1
Docente: prof.ssa Tatiana Frittelli
Tutor d’aula: prof.ssa Paola Degioanni

CORSO n. 2
Docente: prof.ssa Paola Degioanni
Tutor d’aula: prof.ssa Tatiana Frittelli

CONTENUTI, DATE E ORARI

Date e orari 
corso n. 1

Date e orari 
corso n. 2

TEMI TRATTATI

INCONTRO 
N. 1 

02/09/2021
ore 16.30-
19.00

06/09/2021
ore 16.30-
19.00

Esempi virtuosi di inclusione: non solo DAD; confronto con 
i corsisti sulle esperienze di didattica inclusiva, proposte di 
innovazione per un miglioramento in questa direzione. 
“Mappiamoci”: GOOGLE MYMAPS e utilizzo dell’app 
nella didattica. Esercitazione in presenza e in piattaforma.

INCONTRO 09/09/2021 13/09/2021 Educazione alla Cittadinanza Globale. Ideare, creare, 
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N. 2 ore 16.30-
19.00

ore 16.30-
19.00

collaborare e condividere contenuti digitali per la didattica, 
realizzando con facilità progetti e documenti, presentazioni e 
molto altro con migliaia di layout attraverso l’applicazione 
gratuita CANVA.
Esercitazione in presenza e in piattaforma. Restituzione 
lavori svolti.

INCONTRO 
N. 3

16/09/2021
ore 16.30-
19.00

20/09/2021
ore 16.30-
19.00

Il digitale e gli strumenti del Web. In che modo gli strumenti 
digitali possono favorire l’inclusione a scuola? Cosa 
c’entrano il web e gli strumenti digitali con l’educazione alla 
cittadinanza globale? Esercitazione pratica con due strumenti 
utili a questo scopo (e a moltissimi altri). PADLET e 
GOOGLE SITES.
Esercitazione in presenza e in piattaforma. Restituzione 
lavori svolti.

INCONTRO 
N. 4

23/09/2021
ore 16.30-
19.00

27/09/2021
ore 16.30-
19.00

Laboratorio Lapbook e Mini-Lapbook. Condivisione di 
percorsi inclusivi creativi, non solo digitali. Aprendo 
Apprendo. Realizzazione di una EXPLOSION BOX.
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MODULO  2:  CREARE  E  IMPARARE.  COSTRUIRE  UN  MODELLO  E  SCOPRIRE  IL 
PALCOSCENICO

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
L’obiettivo del laboratorio è insegnare ai docenti la tecnica di costruzione di un modellino teatrale per 
svolgere la stessa attività con la classe. Attraverso la costruzione di un modellino, che può essere 
parametrata in base all’età degli alunni, si scoprono gli spazi del palcoscenico, le sue caratteristiche, le 
diverse funzioni, l’organizzazione e i tempi di esecuzione di uno spettacolo.
Trasmettere le stesse tecniche ai bambini significa stimolare la loro competenza manuale, la creatività 
e la fantasia, oltre a scoprire i segreti del teatro. Con il modellino inoltre si possono in seguito 
rappresentare personaggi, storie, racconti, drammi e opere.
Questo corso è propedeutico a un modulo didattico successivo per la costruzione di un teatro a 
misura di bambino, utilizzando materiali di facile reperibilità.

DATA E DURATA DEGLI INCONTRI
Laboratorio per gli insegnanti: n. 3 incontri di 1 h 30’ ciascuno; a conclusione del lavoro svolto in 
classe è possibile completare il percorso portando la propria classe a visitare il Teatro Regio e/o i 
Laboratori di scenografia. Eventuale visita al Teatro Regio: euro 5 per ciascun alunno
Visita ai Laboratori di scenografia: euro 5 per ciascun alunno.
Le date di realizzazione sono da definirsi, tra settembre e ottobre.

DESTINATARI
Insegnanti Scuola dell’Infanzia e Primo ciclo (Scuola primaria e secondaria di I grado) – massimo 10 
insegnanti. Il modulo si può replicare 3 volte, per un totale di 30 insegnanti coinvolgibili. 

MODALITA’
Laboratorio insegnanti a distanza – Eventuale visita al Teatro Regio e ai Laboratori di scenografia in 
presenza. Il calendario degli appuntamenti sarà definito con l’Istituto scolastico.

METODOLOGIA
Dopo una parte teorica molto schematica dedicata agli elementi del palcoscenico, gli insegnanti 
saranno accompagnati nell’acquisizione di una semplice tecnica manuale per la costruzione del 
modellino.
Saranno utilizzati elementi già pronti a titolo di esempio e, per ciascun elemento, sarà dimostrato come 
riprodurlo. Attraverso diapositive e presentazioni saranno utilizzati schemi e disegni e materiale 
didattico sarà a disposizione degli insegnanti.
La costruzione del modellino non richiede materiale o competenze specifiche. In classe potrà essere 
realizzata utilizzando il materiale (anche di recupero) a disposizione della classe. Durante il periodo di 
lavoro con la classe, il responsabile del laboratorio di scenografia potrà supportare e/o aiutare a 
distanza nel risolvere eventuali difficoltà incontrate nella costruzione. 
DOCENTE FORMATORE
IL LABORATORIO SARÀ CURATO DAL RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI SCENOGRAFIA DEL TEATRO 
REGIO, LA SCENOGRAFA STEFANIA DI DIO. 
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MODULO  3:  PROMUOVERE  IL  BENESSERE  DEI  MINORI  ATTRAVERSO  LA 
SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
La professione di docente richiede, per svolgere adeguatamente la propria  mission,  un intreccio di 
competenze trasversali e una capacità di mantenere equilibrio e presenza mentale non comuni.
La percezione della dimensione “solitaria” del proprio ruolo è acuita nei momenti e nelle situazioni 
problematiche e complesse, come quella innescate dalla crisi sanitaria in corso. Ciò può facilmente 
determinare un aumento dello stress, dell’ansia e dell’incertezza. Come farvi fronte?
Non esiste una ricetta unica da applicare in maniera standard, ma una pluralità di approcci integrati,  
che possono rivelarsi utili e salutari. Ecco che la scrittura autobiografica può rivelarsi uno strumento 
utile, una buona pratica da applicare nell’esercizio della propria professione.

DATA E DURATA DEGLI INCONTRI
5 incontri di 2 ore ciascuno con orario 17.00-19.00, nelle seguenti date: 7, 14, 15, 21, 28 settembre 
2021.

DESTINATARI
Docenti di scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di 1^ grado).
Numero massimo di partecipanti: 30 docenti. 

MODALITA’: gli incontri si terranno a distanza.

CONTENUTI
Verrà chiesto di scrivere e condividere  frammenti di scrittura autobiografica con attenzione non tanto 
alla verità dei fatti, ma a quella emotiva.
Con le esercitazioni si scopriranno alcune delle molteplici funzioni della scrittura autobiografica: 
elemento protettivo e preventivo del disagio, presa di coscienza e riflessione su paure e difficoltà, 
consapevolezza di far parte di un insieme interconnesso di persone, condivisione di sentimenti e 
sensazioni. 
Attraverso le proposte di scrittura si arriverà ad incrementare la propria fiducia e resilienza, a 
riordinare i pensieri che spesso affollano la mente, a ripensare e ripensarsi all’interno di una situazione 
nuova o problematica, a scoprire un  luogo e un  metodo dove “trovare rifugio”, fortificarsi e ripartire 
per nuovi viaggi.
La scrittura è sempre a disposizione, alla portata di tutti e, soprattutto, è di comprovata efficacia.

METODOLOGIA
- accettare, ognuno con le proprie possibilità, le proposte di scrittura;
- scrivere esclusivamente a mano;
- nessuna obbligatorietà, ma disponibilità a condividere alcuni frammenti di scrittura 

autobiografica.

DOCENTE FORMATRICE 
Dott.ssa Clelia Tollot                                          
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