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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 14 ottobre
La resilienza e 
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 21 Ottobre
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.
Jorge José Chade e 
Marco Zanasi

Mercoledì 28 ottobre 
Percorsi di narrazione per 
una didattica inclusiva. 
La narrazione come 
strumento e modalità
relazionale. All’interno del 
percorso verranno 
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 4 Novembre
Costruzione di giochi didattici per una 
didattica speciale ed inclusiva. 
Il percorso si propone di offrire ai 
docenti la possibilità di avviare nuove 
modalità didattiche ed in particolare si 
concentrerà su quella di tipo ludico. 
Costruiremo semplici giochi didattici 
come memory, domino, puzzle, ecc
all’interno dei quali verranno inserite 
famiglie lessicali, sillabe, frasi da 
comporre, numeri e altro. Attraverso 
questa modalità didattica 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

alle loro Famiglie Sezione Emilia Romagna Onlus”
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INFORMAZIONIINFORMAZIONI

LASCIARE UN INDIRIZZO MAIL

PER I TRE LABORATORI OCCORRE UN ASTUCCIO BEN FORNITO

SARÀ INVIATA BIBLIOGRAFIA GENERALE SUI 4 INCONTRI

FOLLOW-UP AD APRILE IN PLENARIA COI PARTECIPANTI

SELEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA DA ESPORRE AL CONVEGNO 

PER COMUNICAZIONI E INVIO DEGLI ELABORATI SCRIVERE A SAMANTHA E ROSSANA:

normalitadelladisabilita@gmail.com


