
Laboratorio in cui si sperimenterà in 
prima persona come accogliere ed
essere accolti, verranno presentate 
proposte di attività da svolgere in 
classe per allenare le competenze 

sociali affinché il gruppo classe diventi 
una comunità. Laboratori in 

collaborazione con l'ass. Tempo e 
Diaframma.

 
A cura di 

Paola Prestopino 
insegnante presso la scuola 

Primaria - IC 9

Laboratorio di musica, movimento e 
cultura afro brasiliana ad alta intensità 

inclusiva.
Si prega di indossare pantaloni tuta 
lunghi, scarpe da ginnastica e una 

maglia comoda. Laboratori n 
collaborazione con APS "Coruja" il 

Gruppo São Bento Pequeno.
 

A cura 
del Professor Simone Pozzato 
insegnante presso la scuola 

Primaria - IC 14 

LABORATORIO INTERCULTURALE

DA CLASSE A COMUNITÀ: 
STRATEGIE PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE SOCIALI

20 Ottobre - ore 15.00-18.00 27 Ottobre - ore 15.00-18.00

 Introduzione al progetto 
“Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Inclusione”, proposte di 
intervento per l’inclusione e 

l’integrazione dei bambini rom, sinti e 
caminanti - seconda triennalità 2021 – 

2023” e approccio metodologico al
cooperative learning e inclusione.

 
A cura  di

  Fabiana Forni (Comune di Bologna)
Gemma Giusti (Open Group),

Letizia Campagna (Open Goup)

INTRODUZIONE AL PROGETTO 
E APPROCCIO METODOLOGICO: 
COOPERATIVE LEARNING E 
INCLUSIONE.

CAPOEIRA ANGOLA

L'ARTE DELLA MEMORIA

18 Novembre - ore 15.00-18.00

7 Dicembre - ore 15.00-18.00

Percorso interattivo che coinvolge gli alunni e gli
insegnanti nella scoperta di nuove possibilità di
apprendimento tramite le ARTI E LE ATTIVITA'

ESPRESSIVE.
Il disegno, la danza, la rima, la fantasia, la storia, il

teatro e la canzone diventano veicoli dell'apprendere,
per dare assieme "Sapore al Sapere". Laboratori a cura

di P. P. Pederzini - rimattore
 

A dura di  P. P. Pederzini -  rimattore

11 Gennaio - ore 15.00-18.00

Il laboratorio di intercultura permetterà di esperire il confronto 
sulle percezioni relativamente alle culture di appartenenza. Per 

gli istituti coinvolti vi sarà la possibilità di allestire la mostra 
fotografica "Porrajmos: lo sterminio dimenticato dei 

Romanì" sull'olocausto perpetrato nei confronti della 
popolazione Rom, con immagini a cura di Matteo Vescovi, 

Raffaele Petrone, Gabriele Roccheggiani Centro studi scuola 
pubblica - CESP Bologna. In collaborazione con l'ass. Mirs.

 
A cura di Tomas Fulli - mediatore culturale

ISCRZIONI entro il 15 ottobre 
 AL LINK: 

https://forms.gle/wz4wGxpd9fcpW5Gf7
 

Tutti gli incontri  si svolgeranno 
presso il Museo Didattico 
Scientifico "L. Bombicci" 

  via Sant'Isaia, 20, 40123 Bologna

 Il percorso è composto da 15 ore 
frontali e da 15 ore di project work, da 

realizzare nelle proprie classi attraverso 
attività laboratoriali, offerte in 

collaborazione con i formatori. (tot 30 
ore)

La prenotazione dei laboratori per le 
classi termina il 20 ottobre.  Agli iscritti 

verrà fornito apposito link di 
prenotazione.

 
Il percorso è in corso di accreditamento 

sulla piattaforma SOFIA .
 E' richiesta la frequenza ad almeno 12 

ore frontali e la realizzazione del 
project work.

Nell'ambito del del Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti - PON inclusione 2021-2023, si offre la
seguente proposta formativa e laboratoriale per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  aderenti al progetto.

FORMAZIONE PER DOCENTI E LABORATORI PER ALUNNI - A.S. 2022-23
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