LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara

Prot. 13808                                                                                                             Pescara, 13 Dicembre 2017

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
della Regione Abruzzo
OGGETTO: La 6° edizione dell’evento formativo “I SENTIERI, I LINGUAGGI, LE VOCI DELL’
INCLUSIONE”
Si comunica che la sesta edizione dell’evento formativo, organizzato dall’Istituto Liceo Galileo
Galilei di Pescara in collaborazione con il Comprensivo 4 di Chieti, il Comprensivo di Rosciano e la
Casa Editrice Lattes di Torino, è costituita da un seminario e da quattro Unità Formative.
Le modalità, i tempi di attuazione e svolgimento sono specificati negli allegati.
Si ricorda che la partecipazione dei docenti è a numero chiuso e per iscriversi è necessaria una
pre-iscrizione-prenotazione on line collegandosi al sito www.galileipescara.gov.it cliccando sul
banner dedicato all’evento (colonna di destra). Seguirà una mail in cui verrà comunicato di
confermare la vostra iscrizione sulla piattaforma SOFIA.
Le adesioni saranno registrate in base all’ordine cronologico di arrivo della richiesta di
partecipazione.
Il pagamento potrà avvenire con la Carta del Docente o sul conto corrente postale
IT49E0760115400000014675656 intestato a Liceo scientifico statale “G. Galilei”, Pescara.
CAUSALE DEL VERSAMENTO: ”Corso aggiornamento seminario inclusione”.
Il buono generato con carta docente e/o la ricevuta del pagamento dovranno essere inviati al
seguente indirizzo email: sentierinclusivi.galilei@gmail.com.
Per qualunque informazione scrivere a: sentierinclusivi.galilei@gmail.com.
Si inoltra il materiale illustrativo dell’evento formativo in oggetto, con preghiera di darne la più
ampia diffusione.
Si allegano:
•   Locandina Seminario
•   Locandina Unità Formative
  Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Cappello
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IL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” di Pescara
in collaborazione con l’ISTITUTO COMPRENSIVO 4 di Chieti
l’ISTITUTO COMPRENSIVO di Rosciano
la Casa Editrice LATTES, Torino
Organizza

La 6° Edizione  dell’evento formativo

“I SENTIERI, I LINGUAGGI, LE VOCI
DELL’INCLUSIONE”
L’esperienza fatta con i 5 precedenti seminari sull’inclusione – 17 aprile 2012 (al Castello
di Nocciano - Pescara) e 17 aprile 2013, 5 maggio 2014, 12 maggio 2015 e 10 maggio
2016 (Auditorium Cianfarani – Chieti) fornisce un prezioso feedback che non solo
suggerisce una riproposizione del “format” utilizzato per il seminario, ma impone un
ampliamento dell'offerta formativa da organizzare in 4 unità.
Nel seminario, volutamente poco convenzionale, la Pedagogia Speciale, la Didattica, la Pedagogia
Interculturale, non rinunciano a proporre approcci, letture e percorsi originali e creativi.
Partendo da esperienze significative, si riflette su alcuni nuclei problematici della scuola del XXI
secolo, presentando itinerari in cui si è voluto trasformare la diversità in bene comune.
L’«originalità» dell’incontro trova conferma proprio nei differenti linguaggi utilizzati per
approfondire il tema dell’inclusione scolastica: teatro, musica, soluzioni creative e input accademici
si contaminano. Voci, punti di vista, codici diversi, tenteranno di dare risposte alle nuove sfide
poste dalla moderna società "liquida" caratterizzata dalla precarietà, dalla complessità, da legami
fragili e mutevoli.
"Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il
modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di
ciascuno" (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012).
La scuola ha il compito di istruire, educare e formare soggetti saldamente maturi, non solo a livello
cognitivo, ma anche ad un livello culturalmente aperto alla diversità, capaci di integrare, di
arricchire i propri saperi e fonderli con l’alterità.
L’incontro/dialogo tra le diverse culture è oggi imposto dal melting pot delle società
contemporanee.
I protagonisti della scena saranno, pertanto, espressioni di mondi diversi per affermare che ogni
individuo può superare i vincoli che ostacolano la sua crescita, sviluppando quelle potenzialità del
suo essere molto spesso nascoste.

Organizzazione dell’Evento formativo
PERCORSO N. 1: ISCRIZIONE AL SOLO SEMINARIO
Il seminario “I SENTIERI,I LINGUAGGI, LE VOCI DELL’INCLUSIONE”
5 APRILE 2018, presso l’Auditorium del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara dalle ore
14,30 alle 19,30.
PERCORSO N. 2: ISCRIZIONE AD UNA UNITÀ FORMATIVA A SCELTA
COMPRENSIVA DEL SEMINARIO
A. FACILITARE E SEMPLIFICARE LIBRI DI TESTO
B. ACQUISIRE NUOVI ABITI MENTALI LUNGO I SENTIERI DELLA
CITTADINANZA PLANETARIA
C. INTEGRAMENTE – PERCORSI SULLE NUVOLE
D. RICERCA-AZIONE SULLA RESILIENZA COME AZIONE INCLUSIVA
Ogni Unità Formativa  prevede le seguenti azioni di approfondimento:
●
●
●
●
●

Workshop tematici, proposte operative per un’inclusione efficace condotti da esperti;
Progettazione di attività fra pari;
Sperimentazione in classe dell’attività precedentemente progettata;
Attività di documentazione e socializzazione/restituzione all’interno dei gruppi dei
workshop;
Partecipazione al seminario del 5 aprile.

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AD UNA DELLE UNITÀ FORMATIVE E/O SEMINARIO
In premessa si specifica quanto segue:
● L’iscrizione ad una unità formativa comporta automaticamente l’iscrizione al seminario.

●
●
●
●
●

E’ consentita l’iscrizione al solo seminario.

Ogni docente farà una pre-iscrizione-prenotazione on line collegandosi al sito
www.galileipescara.gov.it cliccando sul banner dedicato all’evento (barra di destra).
Seguirà una mail dove vi verrà comunicato di confermare la vostra iscrizione sulla piattaforma
Sofia.
Le adesione saranno registrate in base all’ordine cronologico di arrivo della richiesta di
partecipazione
Il pagamento potrà avvenire con la carta del docente o su conto corrente postale
IT49E0760115400000014675656 intestato a Liceo scientifico statale “G. Galilei”, Pescara.
CAUSALE DEL VERSAMENTO: “Corso aggiornamento  seminario inclusione”.

PARTECIPAZIONE ALLE UNITÀ FORMATIVE

●
●
●
●

Le unità formative sono a numero chiuso (n.25 iscritti ).

L’unità formativa verrà attivata con un minimo di 18 iscritti.

Il costo per partecipare ad una unità formativa+seminario è di € 70.00.
Al termine verrà rilasciata certificazione delle competenze conseguite.

PARTECIPAZIONE AL SOLO SEMINARIO
●
●
●

Il seminario è a numero chiuso.
Il costo per partecipare al seminario è di € 40.00.
Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione.
UNITA’ FORMATIVE

TITOLO

“I SENTIERI, I LINGUAGGI, LE VOCI DELL’INCLUSIONE”
Descrizione e
obiettivi

Le 4 unità formative proposte affronteranno i seguenti temi:

A

FACILITARE E SEMPLIFICARE LIBRI DI TESTO – S
 trategie inclusive e

cooperative per adattare i contenuti scolastici a beneficio di tutti gli alunni della
classe.
Cosa è meglio fare quando un testo disciplinare o narrativo risulta troppo difficile per
uno o più alunni della classe? Quando anche gli alunni più capaci appaiono demotivati
e disinteressati di fronte alla lettura? Si abbandona subito l’attività e se ne cerca una
alternativa? No, non crediamo sia questa la soluzione migliore! E’ necessario piuttosto
utilizzare strategie che permettano a tutti di sentirsi coinvolti e di leggere e
comprendere con successo i testi comuni. In questo Workshop vengono presentate
appunto alcune strategie operative che, attraverso la semplificazione, la facilitazione e
l’adattamento collaborativo e cooperativo dei testi, favoriscono l’inclusione di tutti nelle
attività comuni, permettendo altresì di riscoprire il piacere della lettura autonoma di un
testo disciplinare, di un racconto e, perché no, dei classici della letteratura, come per
esempio Pinocchio, Il piccolo principe, Il mago di Oz.

B    “NUOVI ABITI MENTALI”  LUNGO I SENTIERI DELLA CITTADINANZA

PLANETARIA
Percorsi di Intercultura
Il workshop tende a fornire agli insegnanti idee, motivazioni e strumenti per rinforzare
nei bambini e ragazzi la convinzione che ogni individuo è portatore di diritti inalienabili,
ma nello stesso tempo ha dei doveri etici e morali dal cui rispetto spesso dipende la
vita di altri.
Si rifletterà sul decentramento e sul graduale spostamento del centro di interesse
dell’alunno da sé stesso agli altri, per la costruzione di una nuova cittadinanza
planetaria, attiva e responsabile del bene comune. Obiettivo primario, e filo rosso
trasversale a tutte le discipline, dovrà essere la realizzazione di un nuovo stile di
insegnamento, volto a formare nei giovani nuovi abiti mentali, per diventare persone
inclusive, decentrate, corresponsabili, solidali, capaci di comprendere la complessità
del mondo: un corso per una Scuola che deve insegnare ad essere.

C    INTEGRAMENTE – PERCORSI SULLE NUVOLE

INTEGRA-MENTE è un percorso che intende coniugare momenti di condivisione
sociale con momenti di attività formativa pratica (giochi, drammatizzazioni, percorsi
psicomotori funzionali), che permettano da un lato agli insegnanti di conoscersi e
interagire con gli altri, dall’altro di affrontare la tematica dell’integrazione dal punto di
vista dei bambini, utilizzando come mezzo il teatro.

D    RICERCA-AZIONE SULLA RESILIENZA COME AZIONE INCLUSIVA
La resilienza è una condizione naturale in tutti gli umani. Permette alla persona di
“cavarsela da solo” a partire dai propri potenziali. Troppo spesso in Pedagogia, nella
clinica e nei servizi sociali viene soffocata o ridimensionata da un eccesso di
assistenzialismo o da una erronea “cura passionevole”. Il gruppo lavorerà con la
metodica della ricerca-azione partendo da casi, storie e vissuti utili a scoprire o
riscoprire la resilienza. Il metodo di lavoro è che ognuno dei partecipanti sia soggetto
attivo e cooperante partendo dalla propria storia professionale in cui ha incontrato
tracce di resilienza. Nella prima giornata di lavoro si cercherà di condividere ipotesi di
ricerca attiva nella scuola e il secondo incontro sarà dedicato alla restituzione delle
azioni realizzate per la ricerca comune di “meta-regole” per la valorizzazione delle
resilienza a scuola.
Bibliografia consigliata: Boris  Cyrulnik- Elena Malaguti  “ Resilienza”  - Editore
Erickson

COSTI

SEMINARIO  “I SENTIERI, I LINGUAGGI, LE VOCI DELL’INCLUSIONE”  (5 ore) 40 €
UNITA’ FORMATIVA  COMPRESA DI SEMINARIO  (25 ore)

Struttura  e
destinatari

                             70 €

Ogni unità formativa si articola in varie fasi per un totale di 25 ore complessive
di formazione da svolgersi nel periodo gennaio 2018 - aprile 2018:
● WORKSHOP CONDOTTO DA UN FORMATORE ESPERTO +
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO E PROGETTAZIONE TRA PARI +
ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE (10 ore);
● SPERIMENTAZIONE IN CLASSE (10 ore);
● ATTIVITA’ IN PRESENZA CHE COINCIDERA’ CON IL SEMINARIO  “I
LINGUAGGI, I SENTIERI E LE VOCI DELL’INCLUSIONE” (5 ore).
1.   Facilitare e semplificare libri di testo (Carlo Scataglini)
A chi è rivolto: Docenti scuola primaria e secondaria di I grado
N. max partecipanti: 25
Date:     17/01/2018  (15.00 - 18.00)
07/02/2018  (15.00 - 19.00)
14/03/2018  (15.00 - 18.00)
05/04/2018  (14.30 - 19.30) Seminario
Luogo: Liceo scientifico Galileo Galilei, Pescara
2. Percorsi di intercultura. Acquisire nuovi abiti mentali lungo i sentieri della
cittadinanza planetaria  (Patrizia Monetti, Franca Maurizio)
A chi è rivolto: Docenti di ogni ordine di scuola
N. max partecipanti: 25

Date:        15/02/2018   (15,30 - 18,30)
      23/02/ 2018  (15,30 -18,30)
      01/03/2018   (15,30 - 17,30)
      29/03/2018   (15,30 - 17,30)
      05/04/2018 (14.30 - 19.30)  Seminario
Luogo: Scuola Mezzanotte Chieti Scalo
3. Integramente-Percorsi sulle nuvole. Didattica teatrale. (Cristina
Baldassarre)
A chi è rivolto: Docenti dell’infanzia e primaria
N. max partecipanti: 20
Date:     18/01/2018   (16.30 -19.30)
01/02/2018   (16.30 -19.30)
29/03/2018   (16.00 - 20.00)
05/04/2018   (14.30 - 19.30) Seminario
Luogo: Liceo scientifico Galileo Galilei, Pescara
4. Ricerca-azione sulla resilienza come azione inclusiva ( Raffaele Iosa)
A chi è rivolto: Docenti di ogni ordine e grado
N. max partecipanti: 25
Date:   20/02/2018  (09.00 - 13.00; 15.00 - 18.00)
            04/04/2018  (16.00 - 19.00)
            05/04/2018  (14.30 - 19.30) Seminario
Luogo: Liceo scientifico Galileo Galilei, Pescara

