
 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

SULLA 

DIDATTICA LABORATORIALE INCLUSIVA 
 
Il corso si articola in 5 incontri pomeridiani dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (dalle 16.00 alle 16.30 registrazione) 
 

1° Incontro 10 marzo 2015 aula magna scuola Giovanni XXIII Via Monte Bianco, 14 – 37132 VR 

Dirigente scolastica ELEONORA NEGRINI 
Presentazione del corso 

Ispettrice LAURA DONÀ  
L’apprendimento pratico e situato (con costruzione di esperienze) come processo attivo che congiunge SAPERE, 
FARE e FARE RIFLESSIVO, l’intelligenza della mente e quella della mano. 

Dott.ssa MARIA GIOVANNA FRANCESCHINI 
La disabilità come risorsa per lo sviluppo di competenze relazionali, sociali, emotive 

Sig.ra PAOLA VERONESI 
Il mio bambino disabile a scuola: un’ esperienza per l’integrazione 
 

2°, 3° Incontro 24 marzo, 14 aprile scuola A. Forti Via Badile, 99 – 37131 VR 

Workshop condotti da Operatrici ULSS 20 ANNAMARIA DOTTO E DANIELA BUTTURINI per: 
Conoscere la didattica laboratoriale nelle fasi: 

o PROGETTUALE 
o OPERATIVA 
o SOCIALE 
o METACOGNITIVA 

Analizzare e progettare percorsi di apprendimento attraverso:  

 la didattica laboratoriale per ricordare l’unità della PERSONA, della cultura, dell’educazione, per scoprire la 
complessità del reale in MANIERA COOPERATIVA 

 la didattica laboratoriale per sviluppare competenze e integrare le diverse intelligenze 

 la didattica laboratoriale come strumento per l’integrazione degli alunni diversamente abili 
 

4° Incontro 28 aprile scuola A. Forti Via Badile, 99 – 37131 VR 

Workshop condotto dall’ ins. MADDALENA PERLINI 
Dai Piani educativi individualizzati e dai Piani didattici personalizzati alla: 

 costruizione percorsi di didattica laboratoriale 
 organizzazione la classe laboratorio 
 costruzione di una Unità di Apprendimento 

 

5° Incontro 05 maggio aula magna scuola Giovanni XXIII Via Monte Bianco, 14 – 37132 VR 

Coordina la Dirigente scolastica reggente d.ssa ELEONORA NEGRINI 
Analisi dei materiali prodotti e restituzione 

Tempistica, modalità e note per l’ iscrizione 

Iscrizioni attraverso il link seguente ISCRIZIONI dal 28 febbraio al 07 marzo 2015 (entro le ore 12.00). 

Partecipazione gratuita per i docenti delle scuole aderenti al CTI Verona Est; Quota d’iscrizione di € 10,00 per 
docenti delle altre scuole, da versare attraverso l’ istituto di appartenenza, dal 9 marzo, sul conto di tesoreria unica 
0318039. 

Criteri di accettazione delle domande: 
1. docenti di scuole appartenenti alla rete CTI Verona est 
2. docenti curricolari 
3. ordine di arrivo 

dal 9 marzo sarà visibile l’ elenco degli iscritti nella home page del sito www.scuolemontorio.org  
 

La Dirigente Scolastica 
f.to d.ssa Eleonora Negrini 

I.C. 17 MONTORIO 
Via dei Gelsi, 20 – 37141 Verona 

c.f. 93185090235 – cod. meccanografico VRIC88800V 

https://docs.google.com/forms/d/1XIaCPZVfBOu3uSzKQp6xNU7VXfVF_ijmUrSPg2V_IG0/viewform
http://www.scuolemontorio.org/

