
                Corso Riconosciuto Miur - piattaforma Sofia 2019 2020. N. 24055 

     

A.S. 2019  2020 — MetodologicaMente Espressivi - Miur/Indire: didattica trasversale e interdi-
sciplinare - Sede: Scuole siciliane. Corso di formazione e aggiornamento docenti di scuola d’In-
fanzia e Primaria presso le scuole siciliane che ne facciano richiesta o presso l’associazione Il 
Giardino delle Idee - Palermo. Frequenza in presenza ore 12 per 1 modulo, da concordare su più 
moduli. Carta del docente e riconoscimento Miur  - Identificativo n. 24055 - ai sensi della diret-
tiva n. 170/2016. Durata corso: 20 ore. Frequenza minima: 12 ore in presenza. 

É possibile utilizzare il buono CARTA DEL DOCENTE: Il Giardino delle Idee - Palermo - Codice Ate-
co 949920 - Codice Esercente LVO3I - Costo di 1 Modulo:  95,00 

Calendario presso le scuole (12 ore in presenza: 3 incontri di 4 ore, oppure 4 incontri di 3 ore): 

(Date passibili di variazione. Altre date potranno essere concordate previo congruente numero di 
iscrizioni. I diversi corsi si avviano con num. minimo di 7/8 iscritti) 

Corso n. 1 - Ottobre/Novembre 2019: 10 - 17 - 24 Ottobre, 7 Novembre 2019 - ore 15.30/18.30 

Corso n. 2 - Gennaio 2020: 9 - 10 - 16 - 17 ore 15.30 /18.30 

Corso n. 3 - Marzo Aprile: date da concordare 

I Laboratori/Moduli fanno parte del Corso triennale di Counseling Espressivo Creativo de Il Giar-
dino delle Idee di Palermo ad orientamento Rogersiano riconosciuto da AssoCounseling (Cert - 
0164 - 2017) ai sensi della L. n. 4/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non regola-
mentate. Frequentare i Moduli/Corsi di formazione e/o aggiornamento per docenti permette di 
acquisire crediti sempre validi per il conseguimento del titolo di  Counselor Espressivo Creativo. 

MODULI TRA CUI SCEGLIERE (costruiti sulle esigenze della scuola): 

1.La Musica che In…canta! Percorso dalla voce parlata a quella cantata fino all’acquisizione di 
competenze trasversali e di educazione emotiva attraverso il canto, e interdisciplinari attra-
verso la parola in musica 

2.Play the piano group: il pianoforte per la scuola primaria (e secondaria di I grado) in piccoli 
gruppi di alunni. Competenze musicali e di educazione civica 

3.Creatività è … trasformazione: le arti grafico pittorica e letteraria come stimolo per l’educa-
zione alla lettura e alla scrittura e come ausilio per l’educazione affettivo relazionale 

4. I piedi per terra e la testa a posto: espressione e consapevolezza corporea. Dalla postura al-
l’espressività, dal gesto al movimento integrando musica e altri linguaggi non verbali 

5.Ritmo … in mix: pratiche di lettura, ascolto e musica d’insieme per acquisizione di competen-
ze musicali di base per docenti d’infanzia e primaria 



Sono aperti a tutti e a tutte, in particolare a docenti delle scuole di ogni ordine e grado di ogni 
ambito disciplinare. Ma anche a operatori socioeducativi, studenti, attori, danzatori, cantanti e 
musicisti, counselor, operatori olistici e del benessere, educatori sportivi, animatori. Il seminario 
è esperienziale e favorisce la crescita personale e professionale di chiunque opera nella scuola e 
nel sociale. 

INFO E COSTI: € 95,00 1 Modulo, 2 Moduli € 150,00 , 3 Moduli € 200,00  
centroilgiardinodelleidee@gmail.com -  segreteriailgiardinodelleidee@gmail.com -  tel. 
3402279496 - Facebook: Il Giardino delle Idee Palermo. 

Titolo 
MetodologicaMente Espressivi-didattica trasversale e interdisciplinare 

Descrizione 
Musica, arti visive, espressione corporea, letteratura/poesia, teatro sono mezzi per lavorare sul-
l’interdisciplinarietà dei saperi e la trasversalità dell’essere persona e cittadino, per recuperare 
e far recuperare a scuola capacità di attenzione, concentrazione, ascolto e rispetto di sè e degli 
altri, memoria, capacità di scegliere, abilità sociali di educazione civica. Si svolge presso le 
scuole siciliane che ne facciano richiesta o presso l’associazione a Palermo. La grammatica della 
musica e delle arti: (ritmo,melodia,parlato,cantato,analisi e lettura, improvvisazione,composi-
zione) si intreccia con competenze disciplinari umanistiche e scientifiche. Dall’esperienziale e 
dal testo MetodologicaMente Espressivi di L. Minutoli - Miur Indire  si costruiscono moduli e Uda. 
Frequenza settimanale o per moduli di 3/5 incontri  in presenza.  Frequenza settimanale o biset-
timanale per moduli da 3 a 5 incontri  in presenza. Inizio corsi da Ottobre 2019 o da Gennaio 
2020 

Ambiti specifici 
Bisogni individuali e sociali, didattica e metodologie, orientamento e dispersione scolastica 

Ambiti trasversali 
Metodologie e attività laboratoriali, didattica per competenze e competenze trasversali 

Obiettivi 
Analizzare i codici espressivi di arti e linguaggi;  Sviluppare il pensiero complesso e sistemico 
relazionale; Individuare gli elementi espressivi in discipline umanistiche e scientifiche; Intreccia-
re ambiti disciplinari (area linguistica, espressiva,logico matematica) a partire da musica, imma-
gine, movimento corporeo, parola; Sviluppare competenze comunicative a partire dagli intrecci 
espressivi e interdisciplinari. 

Programma 
Il corso è di 20 ore in 3 incontri da Gennaio 2020/ Aprile 2020 all'interno delle scuole d'infanzia e 
primaria e/o presso la sede dell'associazione. 
I fase: formazione dei docenti su percorsi didattico metodologici interdisciplinari a partire da 
nuclei tematici di linguaggi dell'espressività (arti, musica, letteratura, poesia)  
II fase: sperimentazione nei gruppi classe dei percorsi oggetto di formazione  
III fase: verifica e autovalutazione di competenze trasversali e interdisciplinari attraverso l'ela-
borazione di unità d'apprendimento a partire da un linguaggio espressivo a scelta 

Mappatura delle competenze 
Sapersi esprimere e far esprimere comunicativamente in modo efficace attraverso i contenuti 
interdisciplinari; Essere consapevoli di sé attraverso l'uso dei linguaggi espressivi; Saper gestire 
gli ambiti espressivi e l'educazione interdisciplinare a partire da se stessi come persone; Saper 
trovare soluzioni creative per un orientamento scolastico e professionale efficace degli alunni; 
Utilizzare strategie trasversali e interdisciplinari a partire da pratiche espressive; Essere capaci 
di interconnettere le diverse discipline; Partire da un nucleo tematico che preveda un concetto 
e il suo opposto e riportarlo a più discipline; Applicare ad esperienze di vita le acquisizioni inter-
disciplinari. 



Destinatari 
Infanzia e primaria 

Verifiche 
Questionario a risposte aperte 
Durata 20 ore , minimo 12 

Responsabile Anna Laurà 
        Il presidente de Il Giardino delle Idee 
        Dott.ssa Liliana Minutoli  
        lilianaminutoli@gmail.com 


