
Operatrici/Operatori del servizio di inclusione scolastica di Cooperativa;

Insegnanti degli Istituti scolastiche partecipano alla sperimentazione.

Consolidare la conoscenza del ruolo professionale e valorizzare la figura dell'Operatore scolastico a Scuola;

Valorizzare e condividere con il corpo docenti le potenzialità tecniche del servizio di inclusione scolastica, a supporto della

progettazione di un ambiente inclusivo e di progettualità didattico-educative nel contesto scolastico

Consolidare le conoscenze e competenze sui temi dei Diritti e dell'inclusione educativa;

Acquisire nuove conoscenze operative sulla riorganizzazione degli spazi scolastici per l'autonomia e in ottica inclusiva;

Acquisire nuove conoscenze operative sulla progettazione di attività ed esperienze per facilitare la fruizione dello spazio

scuola;

Acquisire conoscenze operative su strumenti di facilitazione, da utilizzare con i singoli o i gruppi-classe: circle time,

storytelling, strumenti di comunicazione visuale e facilitata, giochi multisensoriali, giochi e attività di attivazione espressiva e

di cooperazione.

LE PAROLE CHIAVE

EDUCAZIONE INCLUSIVA + PROGETTAZIONE + SPAZI + INTEGRAZIONE PROFESSIONALE + PARTECIPAZIONE 

PER CHI

GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO

Inclusione scolastica e progettazione
PERCORSO FORMATIVO SUL RUOLO DEL L'OPERATORE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE  DI SPAZI E AZIONI INCLUSIVE A SCUOLA



Modulo 1 (3 ore) - Il ruolo dell’operatore e sugli spazi inclusivi (periodo indicativo di svolgimento: febbraio/marzo)

Modulo 2 (2 ore) - Follow-up del percorso e definizione progettuale di interventi inclusivi con project work (aprile/maggio)

Vi è una maggiore consapevolezza e condivisione, rispetto al valore e potenzialità del servizio di inclusione scolastica e al  e

al ruolo dell'Operatore a scuola;

Vi è maggiore consapevolezza e condivisione rispetto ad uno stile di intervento coerente per la realizzazione di progettualità

e ambienti inclusivi;

Sono definite nel breve/medio periodo ipotesi operative da attuare nelle Scuole coinvolte nel percorso;

Sono definiti in maniera partecipata project-work tematici, da implementare in maniera coordinata all'interno della Scuola di

appartenenza, a partire dall'anno scolastico in essere e nei successivi.

LE TAPPE DEL PERCORSO

Il percorso è strutturato in 2 Moduli:

LA STRUTTURA DEI CONTENUTI

Il percorso si snoderà da una cornice metodologica di riferimento, per orientarsi quindi a modalità pratiche e operative

attraverso il lavoro di progettazione pratica con le/i partecipanti.

Saranno definite nuove possibilità e strumenti, al fine di consentire a ciascun/a partecipante di consolidare la propria

competenza operativa e approfondire modalità e strategie di intervento e facilitazione, in ottica inclusiva e partecipata.

I RISULTATI ATTESI

A seguito del percorso formativo:


