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ABSTRACT DEI PERCORSI 

 

1. INSEGNARE E COMUNICARE. Giochi teatrali adattati per sviluppare la consapevolezza personale, la 

capacità collaborativa e l’abilità di comunicare 

Andrea Brunello 

Proponiamo un percorso per gli insegnanti di ogni ordine e grado basato sui giochi teatrali e su metodi di training 

dell'attore con l’obiettivo di portare i partecipanti ad un livello superiore di consapevolezza, intesa come capacità 

di relazionarsi agli altri, di accogliere gli stimoli e di saperli elaborare, di essere attivi nella relazione e, in ultima 

analisi, di acquisire maggior consapevolezza ed efficacia nella comunicazione. Il corso fornirà elementi utili per 

poter stare di fronte ad un pubblico, sia esso una classe ma anche una platea durante una conferenza. Verranno 

toccati temi come la connessione con gli altri, la capacità di ascolto e di accoglienza, la leadership e la capacità di 

improvvisazione, ma anche la postura, la respirazione, l’articolazione delle parole, i ritmi ma soprattutto le 

intenzioni: cosa voglio dire e perché lo dico. 

L’approccio al corso, nella sua interezza, sarà basato sul lavoro pratico, fisico e soprattutto sulla “posizione 

ludica”, cioè l’atteggiamento di gioco e di divertimento dei partecipanti. È risaputo infatti che il gioco permette di 

apprendere concetti e idee anche molto complessi e comunque libera la mente e il corpo, favorendo 

l’apprendimento. 
 

2. Diritto, scienza e bioetica: le complessità del confronto. Un percorso formativo a partire da casi di 
attualità" 

Cinzia Piciocchi 

Il percorso formativo propone quattro incontri volti ad approfondire argomenti in cui s’intersecano diritto, scienza 

e bioetica. Dopo un primo incontro d’introduzione in cui saranno considerati alcuni casi paradigmatici di 

confronto tra le tre discipline (scienza, bioetica e diritto), si analizzeranno ambiti ulteriori, quali ad esempio l’inizio 

e la fine della vita, per comprendere come gli ordinamenti giuridici affrontino la disciplina di questioni eticamente 

controverse, alla luce del dato scientifico. Il percorso si concluderà con l’analisi di alcuni casi controversi tratti 

dall’attualità (es. “testamento biologico”, vaccinazioni obbligatorie, “caso Stamina” ed altri) volti ad evidenziare le 

problematiche coinvolte e la reazione dell’ordinamento giuridico italiano. I casi proposti saranno analizzati in 

relazione ai diritti costituzionali coinvolti e saranno presi in considerazione anche Paesi diversi rispetto all’Italia. 
 

3. PARTIRE. LETTERATURA, ADOLESCENZA E MIGRAZIONE  
Lucia Rodler 

Durante gli incontri i docenti potranno approfondire alcune scritture dei nuovi italiani (la cosiddetta letteratura 

della migrazione) e costruire un percorso didattico da sperimentare con i propri studenti.  Obiettivi del corso 

sono: riflettere sulle trasformazioni dell’identità italiana negli ultimi trent’anni; valorizzare il ruolo dei 

giovanissimi, protagonisti dei racconti e testimoni di un nuovo umanesimo; promuovere la letteratura come 

narrazione della complessa realtà contemporanea. 

Il corso prevede quattro incontri di formazione in aula, per un totale di 16 ore, più 8 ore riconosciute (24 ore 

complessive) per la sperimentazione in classe, da parte dei docenti, del percorso didattico co-progettato durante 

le ore di aggiornamento. 
 

4. NOTIZIE FALSE E TENDENZIOSE, INGANNI E RAGGIRI. A caccia di storie vere che raccontano la 
debolezza e la malafede di taluni personaggi di scienza e della difficoltà di comunicare notizie corrette 
e veritiere. 

Stefano Oss 



Sembrerà impossibile, ma anche il mondo della scienza è esposto a rischi di falsi d'autore. Misure create a bella 

posta, teorie volutamente sbagliate, dati manipolati, imbrogli di ogni genere non sono fenomeni così infrequenti 

nei laboratori di ricerca e, più in generale, nel mondo della scienza e della tecnica. 

Prima puntata della mini-serie: 

la storia degli imbroglioni, qualcuno insospettabile e famoso, premi Nobel inclusi, altri meno noti ma per questo 

non meno inquietanti. Interessante cercare di capire perché uno scienziato dovrebbe ingannare e inquadrare le 

conseguenze di questo atteggiamento. Senza svelare subito tutto, basti per ora ricordare che dietro le quinte 

asettiche dell'impresa scientifica c'è la vanagloria e la debolezza dell'agire umano. 

Seconda puntata: 

l'imbroglio più colossale dell'epoca tecnologica moderna è un falso. Si parla di quei pochi ma convinti detrattori e 

denigratori delle missioni lunari a cavallo fra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso. Soggetti che seminano 

- soprattutto fra le più giovani generazioni - il sospetto che la conquista umana della Luna sia stata un falso. La 

bufala è proprio questa, perché sulla Luna gli astronauti hanno camminato davvero. Come spiegarlo agli studenti? 

Con un po' di scienza e, soprattutto, di buon senso. 

 
5. IL LIBRO D’ARTISTA, IL LIBRO COME OPERA D’ARTE. Laboratorio per conoscere le molteplici possibilità 

del libro oltre la parola.  
Ornella Dossi e Annalisa Casagranda MART– Area educazione 

Il percorso, strutturato in 4 incontri, prevede nei primi tre incontri dei laboratori in cui i partecipanti 

sperimenteranno modalità di costruzione del libro d’artista e verranno progettati, insieme alle esperte, brevi 

percorsi didattici che poi i/le docenti potranno proporre nelle proprie classi nel mese successivo. L’ultimo 

incontro, in gennaio, prevede infatti un confronto tra le esperienze. Le ore di aggiornamento sono 16 di 

formazione in aula più 8 ore riconosciute (24 ore complessive) per la sperimentazione in classe. Più in dettaglio: 

Il primo incontro esplora le possibilità creative ed espressive del libro-oggetto, cioè un volume che, rispetto al 

libro tradizionale, ha una forma tridimensionale che lo rende più simile ad una scultura di carta. Il formato scelto 

è quello del libro a fisarmonica, realizzato piegando una striscia di cartoncino bianco e incollandone le estremità a 

due copertine di cartone rigido. Sulle pieghe della fisarmonica si fissano sagome colorate che sporgono e si 

muovono con un effetto pop-up quando si apre il libro. 

Nel secondo incontro il laboratorio ha come soggetto il libro d’artista e in particolare il famoso "Libro 

imbullonato" di Fortunato Depero. I partecipanti hanno la possibilità di sperimentare, reinterpretare, alcune delle 

innovative soluzioni ideate dal noto artista futurista in campo grafico, pubblicitario e decorativo, per creare un 

proprio libro. Nel terzo Incontro l’osservazione di alcuni libri d’artista conservati nella biblioteca del Mart fornirà 

lo spunto per sperimentare la creazione di un libro astratto, privo di parole e figure. Le griglie di Alighiero Boetti, 

le composizioni di fotocopie in bianco e nero di Alba Savoi, i giochi di linee di Sol Lewitt, le pagine monocrome di 

Yves Klein e Ettore Spalletti ispirano l’uso di diverse tecniche e linguaggi. 

Nell’ultimo incontro, come anticipato, i partecipanti, dopo aver applicato le competenze acquisite e dopo aver 

sperimentato con la loro classe le attività proposte dai workshop precedenti, avranno la possibilità di discutere 

insieme l’esperienza vissuta e soprattutto di arricchirsi dello scambio di competenze con i colleghi. 

 

6. L’ALBERO DELLA CONOSCENZA DI SÉ. Laboratorio eidetico verbo-visuale  
Marco Dallari 

Il termine verbo-visuale viene usato, nella 2ª metà del 900, per definire la caratteristica specifica della poesia 
visiva, i cui autori producono opere basate sulla collaborazione di immagine e parola. Nel laboratorio, dopo una 
ricognizione sulla Poesia Visiva, i partecipanti individueranno una parola, una frase, una citazione, in cui si 
riconoscono idealmente e affettivamente, ne realizzeranno una scrittura verbo-visuale accompagnata da una 
foglia o da un reperto vegetale. Le opere verbo-visuali daranno vita a una sorta di pagina di un diario delle idee la 
cui costruzione, ci si augura, verrà proseguita oltre l’occasione del laboratorio. I prodotti dei partecipanti al 
laboratorio (che potranno essere eseguiti anche in gruppo o in coppia, saranno allestiti in forma di albero in 
conclusione dei lavori. La ricaduta didattica di questa esperienza consisterà nella consegna agli studenti della 
capacità di far emergere dei repertori dall’offerta formativa concetti, parole e frammenti ideali, da conservare in 
un portfolio verbo-visuale, capaci di farsi scegliere e interiorizzare come risorse identitaria e ingredienti della 
costruzione del sé. 



 

7. IL TEATRO A SCUOLA: AVARI DI COMMEDIA, DA PLAUTO A MOLIERE 
Caterina Mordeglia 

Attraverso l'esame dello stereotipo comico dell'avaro, dal suo archetipo latino in Plauto fino alla riscrittura 

seicentesca di Molière, condotto sulla lettura dei testi, l'analisi delle strategie sceniche e degli allestimenti 

teatrali, il seminario propone alcuni esempi di utilizzazione didattica del genere teatrale. 
 

8. NON DI SOLO CIBO (SI NUTRE L’UMANO). Dall’educazione alla salute alimentare fino all’educazione 
civica, intrecciando arti e strumenti di educazione inclusiva con tutte le materie scolastiche. 

Sara Filippi Plotegher 

Il ciclo di incontri si aprirà con un appuntamento di carattere educativo dedicato alla salute alimentare propria 

degli insegnanti. Chi, se non chi è direttamente coinvolto, può coinvolgere? Sarà occasione per trovare o 

riscoprire le proprie profonde motivazioni rivolte alla cura della salute personale e collettiva. Sarà anche 

opportunità per acquisire degli strumenti utili a muoversi nel confuso regno della alimentazione moderna di 

grandi e piccini. La salute alimentare riguarda tutti ed è in realtà profondamente connessa con moltissimi aspetti 

della vita quotidiana e di conseguenza con praticamente tutte le materie scolastiche. 

Durante gli incontri si discuterà dell’importanza di spostare il focus degli interventi educativi dai contenuti verso le 

ragioni per cui questi sono importanti: movimento dal contenuto cognitivo verso quello affettivo-emotivo. Questo 

viraggio del punto di vista è essenziale nel regno della educazione alla salute, come in altri campi. 

Da recenti studi delle neuroscienze cognitive si sta confermando infatti l'ipotesi che, durante il processo di 

educazione, vengano più efficacemente fatte proprie le informazioni quando queste sono associate con 

un’esperienza emotiva-affettiva e quando le si connette con conoscenze già proprie, anche afferenti a diversi 

ambiti. Questo significa che, se si vuole efficacemente trasmettere un messaggio, bisogna veicolarlo con 

strumenti capaci di coinvolgere profondamente. Infatti il rischio, sempre presente nella diffusione di informazioni 

cognitive ‘isolate’ dal punto di vista affettivo-emotivo-conoscitivo, è che ben poco di quanto detto venga poi 

messo in pratica dagli ascoltatori, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, ai quali le informazioni vengono 

spesso imposte, più che proposte in classe a valle di una loro domanda e curiosità. Strumenti utili ed efficaci 

all’attivazione emotiva-affettiva ed all'inclusione sono l'arte, l'immagine e la teatralità, nonché l'induzione di 

curiosità e sorpresa. 

Durante gli incontri si esaminerà insieme, quale esempio pratico, un laboratorio narrativo di educazione 

alimentare, trasversale con altre materie, caratterizzato da metodi inclusivi e coinvolgenti emotivamente. Si 

metteranno così le basi per sviluppare all’interno del gruppo dei partecipanti delle proposte simili, anche afferenti 

a diversi ambiti. 
 

9. INSEGNANTE – BAMBINO/A – GENITORE: verso una relazione efficace 
Paola Venuti e Fabio Filosofi 

Il rapporto tra genitori e insegnanti attraversa da anni un evidente momento di crisi interazionale, 
soprattutto per quanto riguarda l’equilibrio tra la distinzione dei ruoli e la condivisione di valori e di 
visioni educative, caratteristiche che dovrebbero essere imprescindibili nella relazione tra le due più 
importanti figure di riferimento degli alunni. Il laboratorio, partendo dai pensieri e dalle esperienze degli 
insegnanti, affronterà questa tematica proponendo specifiche strategie educativo-didattiche finalizzate 
alla costruzione di un rapporto di fiducia tra insegnanti e genitori che possa avere ricadute positive sulle 
autonomie educativo-didattiche degli alunni. Attraverso la relazione con gli alunni e le attività proposte 
dagli insegnanti, infatti, i bambini/ragazzi hanno la possibilità di diventare autonomi e non aver bisogno 
della continua ingerenza dei genitori, mentre questi ultimi possono comprendere quanto sia importante 
l’indipendenza relazionale e didattica dei propri figli nel momento in cui vi è un’alleanza valoriale che 
rappresenta un sostrato fondamentale per il benessere degli alunni all’interno della classe. Questa 
alleanza è possibile solo se gli insegnanti acquisiscono competenze relazionali ed educativo-didattiche in 
grado di favorire relazioni e patti educativi chiari e coerenti. 
Questo Laboratorio ha lo scopo di promuovere nell’insegnante abilità relative alle molteplici attività da 
proporre, alle modalità di assegnazione dei compiti ed alla equilibrata relazione/comunicazione con le 
figure genitoriali. Il percorso alternerà, dunque, momenti di incontro in cui verranno condivise teorie, 



strategie, materiali, e momenti di sperimentazione in aula, in cui i docenti potranno mettere in pratica 
quanto appreso e verificarne l’efficacia nel contesto classe. Il percorso prevede dunque 28 ore di 
formazione in aula più 8 ore riconosciute per la sperimentazione in classe (36 ore in totale). 
 

10. CIRCOLI VIRTUOSI DI INCLUSIONE TRA MENTI DIVERSE E DIVERSE CULTURE: la musica per 
comunicare, emozionarsi e condividere nel gruppo classe. 

Stefano Cainelli 

La musica, è un mezzo di espressione e un linguaggio non verbale. Gli studi di neurologia applicati alla 

percezione della musica ci confermano che in vari modi coinvolge interamente il nostro corpo attraverso 

i sensi. Ognuno percepisce la musica in modo diverso ma nella musica esistono dei caratteri e delle 

forme “universali” che hanno origine nella storia dell’uomo. Questi caratteri permettono in ognuno di 

noi il riconoscimento di forme espressive che attivano le emozioni che ci spingono a stare con gli altri. 

Suonare insieme ad altre persone infatti, attiva parti del nostro cervello che si sincronizzano per 

sostenere la coordinazione dell’azione interpersonale (Sänger, 2012). 

Il percorso propone ai docenti laboratori di comunicazione attraverso i suoni, il ritmo e la musica con la 

finalità di favorire lo sviluppo di livelli diversi di comunicazione e la sperimentazione di modalità 

empatiche di mettersi in connessione con gli altri.  Le forme di comunicazione proposte nei laboratori 

possono essere utilizzate nell’ambiente scuola, con la classe, anche al di là dell’utilizzo degli strumenti 

musicali veri e propri, in quanto ciò che viene sperimentato nelle sessioni ha a che fare con modi diversi 

di sintonizzarsi con l’altro e di comprenderlo per costruire la relazione. Nelle classi queste forme 

intersoggettive possono essere importanti per ristabilire la comunicazione empatica fra gli individui, 

mantenendo l’originalità di ognuno, creando circoli virtuosi di inclusione e di appartenenza al gruppo, 

quando le connessioni sono interrotte da menti diverse e diverse culture. Contenuti: Espressione e 

ascolto: percezione di sé stessi e successivamente di sé con l’altro; le strategie per sintonizzarsi: 

strategie di supporto alla relazione; raggiungere la regolazione nel gruppo: esclusione e inclusione; 

Tecniche non verbali di conduzione del gruppo: strategie e tecniche di mediazione nel gruppo; costruire 

strategie per includere nel gruppo. 
 

11. "TEACHERDOJO@TRENTO": un workshop di tre giorni dedicato al pensiero computazionale e alla 
programmazione  

AlbertoMontresor 
Il workshop si terrà nei primi giorni di Settembre 2019 (prima dell'inizio della scuola), presso il 
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (Povo - Trento). Il workshop sarà composto da 
seminari e momenti di riflessione sul pensiero computazionale; corsi di aggiornamento per principianti 
e per docenti che già insegnano il pensiero computazionale; workshop di co-progettazione di attività 
didattiche centrate sull'informatica. 
Maggiori informazioni presso il sito http://teacherdojo.disi.unitn.it (sito in corso di costruzione, non 
operativo al momento). 


