
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 17 “MONTORIO” 

Via Dei Gelsi, 20 –� 37141 Montorio-Verona 

Sito web: www.scuolemontorio.org 

e-mail ministeriale: vric88800v@istruzione.it 

� Tel. 045.557507/045.8840944 – � Fax. 045.8869196 

codice fiscale: 93185090235; codice ministeriale: VRIC88800V 

 

In collaborazione con Servizio di Integrazione Scolastica 
ULSS9 Scaligera, il CTI di Verona EST insieme alle scuole in 
rete, invitano al  

Corso di Formazione di “Didattica laboratoriale inclusiva” 
 

     Agli/Alle insegnanti di scuola primaria 
     Agli/ Alle insegnanti di scuola secondaria di primo grado 
     della rete d’Ambito 2 e di Verona e provincia  

    All’U.A.T. di Verona 
 

   Alla scuola capofila della formazione Ambito 2 IIS Guarino  
  Veronese S. Bonifacio p.c., al C.T.S. di Verona c/o IC 06 Chievo -  
  Bassona - Borgo Nuovo 

    Alla resp. Servizio di Integrazione Scolastica- ULSS9 Scaligera 
  Dott.ssa Maria Giovanna Franceschini 

 
OGGETTO: Unità Formativa in rete Ambito 2                                            

    “Didattica laboratoriale Inclusiva” 
 
La rete di scuole VR Est, il CTI Verona Est e il Servizio d’Integrazione Scolastica ULSS9 Scaligera, 
facendo seguito alla positiva esperienza del 2015, propongono un nuovo corso di formazione che si 
avvale del contributo di persone esperte del settore e di un team consolidato di insegnanti e operatori 
che da alcuni anni collaborano attivamente per la diffusione della pratica laboratoriale per l’inclusione. 
 
OBIETTIVI: 

• Interrogarsi sul valore della differenza e della disabilità come fattori di crescita personale e 
comunitaria. 

• Conoscere strategie educative e didattiche atte a promuovere una visione unitaria della persona, 
delle conoscenze e competenze e una cultura della cooperazione e solidarietà. 

• Riconoscere nella didattica laboratoriale una funzione fondamentale per la motivazione 
all’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline. 

• Costruire percorsi di didattica laboratoriale inclusiva. 

• Costruire UDA inerenti i percorsi da attivare. 

• Monitorare, documentare e condividere le esperienze avviate. 

• Interfacciarsi con la comunità scolastica per la corretta diffusione/comunicazione della pratica 

laboratoriale per l’inclusione. 
 
DESTINATARI: 

- insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado; 

- operatori socio-sanitari in servizio nelle scuole di diverso ordine e grado. 
 



 

 
DATE - TEMPI: 

 22 GENNAIO 2018 ore 16.00-16.30 registrazione dei partecipanti /ore 19 termine   
“Nuovi scenari, il ruolo del CTI e la nuova riorganizzazione territoriale scolastica” 
Dirigente Scolastica C. Vertuani 
"Immaginari altri" per la disabilità.  Riflessioni per una qualità di vita possibile” 
Prof. L. Pasqualotto, Pedagogia Speciale-Università di Verona  
“Partecipazione attiva dell'alunno con disabilità a scuola. Operatore come facilitatore”  
Dott.ssa M.G Franceschini 

 15 FEBBRAIO 2018 ore 16.00-16.30 registrazione dei partecipanti/ ore 19 termine 
 “Costruire percorsi laboratoriali Esperienze di didattica inclusiva”. Ins. M. Perlini 
 “Tutti imparano, facendo. Esperienze di laboratorio” - Operatori del S.I.S. dell'Azienda ULSS 9 
Scaligera: R. Bogoni , D. Butturini, A. Dotto, S. Ferrari . 

 19 FEBBRAIO/ 26 FEBBRAIO/ 12 MARZO/ 19 MARZO ore 16,30- 19.00                                                                                   
Pratica laboratoriale- ambiti linguistico/ espressivo - antropologico- scientifico                                                                                          
Insegnante M.Perlini  Operatori : R.Bogoni, D. Butturini, A. Dotto , S. Ferrari.          
                                                                                                                                                                                                      

 APRILE consulenza/ monitoraggio dei laboratori avviati nelle classi  

 15 MAGGIO 16.30- 19.00 Verifica finale e restituzione 

SEDI 

I seminari di formazione generale e verifica finale si svolgeranno presso l’aula magna della Scuola 

Simeoni, scuola capofila di “Scuole in Rete Verona Est” I.C. 17 Montorio di Verona, in Via dei Gelsi 

n. 20 – 37141. 

I seminari di formazione/pratica laboratoriale si svolgeranno presso le aule della                   

Scuola A. Forti I.C. 15 Borgo Venezia, in Via Badile n.99 – 37131. 

 
CRITERI: 
le iscrizioni alle due proposte sono gratuite e saranno accettate, in base all’ordine d’arrivo, fino a  
60 partecipanti per la formazione completa (tutti i seminari), di cui 10 riservati alla scuola sec. I 
grado. 
60 partecipanti alla fase iniziale (solo primi due seminari) 
Si chiede motivazione personale e disponibilità a sperimentare nelle proprie classi quanto appreso nei 
laboratori. In caso di elevata domanda di partecipazione da parte delle scuole, si darà la precedenza agli 
insegnanti delle scuole afferenti all’ambito 2.  
 
ISCRIZIONE: entro giovedì 18 gennaio 2018 tramite il seguente link: 
1. partecipanti alla formazione completa docenti scuola primaria (max 50)  
Iscrizioni docenti primaria 
2. partecipanti alla formazione completa docenti scuola sec I grado (max 10)  
Iscrizione docenti secondaria I grado 
3. partecipanti ai seminari iniziali (max 60) Iscrizione formazione generale 
 Al termine delle iscrizioni, il giorno 20 gennaio, sarà pubblicato sul sito l’elenco dei docenti/classi ammessi: si prega di 
controllare la propria accettazione. 

 
Agli iscritti saranno rilasciati gli attestati di partecipazione. 
 
Cordialmente. 

La Dirigente Scolastica dell’IC17 Verona 
Carla Vertuani 
(firma digitale) 
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