
La Normalità della Disabilità 
Pratiche di laboratorio in classe

La formazione si propone di offrire a insegnanti ed educatori percorsi didattici da utilizzare in classe e contesti 
teorici utili alla riflessione sul proprio modo di vivere la didattica con particolare riferimento alla didattica inclusiva

Mercoledì 9 novembre 
La resilienza e 
l’assertività in famiglia 
e in classe. 
Modalità adattive per 
affrontare eventi critici 
e favorire il benessere 
personale   e relazionale 
nei contesti familiari e 
lavorativi.
Rossana Grossi

Mercoledì 16 novembre
Giochi inclusivi per lo 
sviluppo delle abilità 
sociali.
Il percorso si propone di 
aiutare i docenti a 
favorire il clima di classe 
e le dinamiche sociali ed 
inclusive attraverso 
l’utilizzo di giochi da 
svolgere all’aperto o nei 
momenti liberi e di 
laboratorio.
Marco Zanasi

Mercoledì 23 novembre 
Percorsi di narrazione per 
una didattica inclusiva. 
La narrazione come 
strumento e modalità 
relazionale. Saranno 
proposti racconti e romanzi 
brevi (per ragazzi), 
associati ad attività da 
svolgere in gruppo per 
attivare e favorire la 
comunicazione, lo scambio 
reciproco e la comprensione.
Maurizia Cotti 

Mercoledì 30 Novembre
Costruzione di giochi didattici per                 
una didattica speciale ed inclusiva. 
Il percorso propone ai docenti nuove modalità 
didattiche in particolare di tipo ludico. In 
semplici giochi didattici come memory, domino 
e puzzle sono inserite famiglie lessicali, sillabe, 
frasi da comporre, numeri e altro. Attraverso 
questa modalità gli alunni apprendono, 
consolidano, condividono, costruiscono 
conoscenze insieme ai compagni con i quali 
imparano a relazionarsi in modo corretto e 
rispettoso di tempi e competenze diverse.
Samantha Righi e Catia Ansaloni

“Associazione per l'aiuto a Persone con Sindrome di Prader-Willi  e 
alle loro Famiglie Sezione Emilia Romagna Onlus”

Mercoledì 5 aprile 2017
Conclusioni di fine percorso e condivisione dei progetti attuati dalle insegnanti.           

In quest’ ultimo appuntamento i relatori incontreranno i partecipanti per un confronto su progetti realizzati o ancora in 
corso e per condividere riflessioni e proposte per l’anno scolastico successivo. 



OBIETTIVI del corso:
- confronto e scambio reciproco

- raccogliere: 

IDEE

- presentare progetti 
realizzati

DUBBI

CURIOSITA’

- condividere  esperienza e   
competenza

RILEVARE BISOGNI 
E 

CREARE PROPOSTE



Mercoledì 9 novembre 
La resilienza e l’assertività in famiglia e in classe.

Rossana Grossi

Attività di Brainstorming con le 
parole casa e scuola.



Mercoledì 16 novembre
Giochi inclusivi per lo sviluppo delle abilità sociali.

«Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha 
dentro di sé». Neruda ci spiega quanto sia importante sperimentare per poi trasmettere; il gioco non solo è 
l’espressione del comportamento intelligente e creativo, ma diviene, se inserito nel contesto giusto, un mediatore 
di emozioni che può dare opportunità di vivere sentimenti di condivisione. Nel laboratorio abbiamo riportato una 
«carrellata» di giochi, ripresi dalla psicomotricità relazionale, utili per percorsi di inclusione e fruibili per qualsiasi 
contesto educativo.

Marco Zanasi e Elena Elmi







Mercoledì 23 novembre 
Percorsi di narrazione per una didattica inclusiva. 

«Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca una
serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e
sogni, in un movimento che interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio e che è complicato dal fatto
che la stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente per accettare e
respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere.

La Grammatica della fantasia (Gianni Rodari)

Maurizia Cotti







Mercoledì 30 Novembre
Costruzione di giochi didattici per una didattica speciale ed inclusiva. 

Samantha Righi e Catia Ansaloni

Presentazione di alcuni giochi  didattici ricercati o costruiti dalle relatrici.
Guardiamo, tocchiamo, costruiamo con fantasia e…giochiamo !!!!!!!!







Il maestro non è colui che possiede il sapere, ma
colui che sa entrare in un rapporto singolare con
l’impossibilità che attraversa il sapere, che è
l’impossibilità di sapere tutto il sapere. […] Ogni
insegnante insegna a partire da uno stile che lo
contraddistingue. Non si tratta né di tecnica né di
metodo. Lo stile è il rapporto che l’insegnante sa
stabilire con ciò che insegna a partire dalla
singolarità della sua esistenza e del suo desiderio di
sapere.

L’ora di lezione  (Massimo Recalcati) 


