
 

  
PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO    

 anno scolastico 2017/2018 

TITOLO   4°   CORSO Inclusione e Disabilità 

PRIORITA' DELLA 
FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di 
riferimento tra quelle descritte 

nel 4° capitolo del Piano 
Formazione Docenti 2016 / 

2019) 

Priorità 2: Innalzamento complessivo dei risultati scolastici, restringendo il 
divario numerico tra gli studenti che si attestano a livelli di eccellenza e alunni 
in difficoltà, in particolare quelli di recente immigrazione e dei BES.  Priorità 
4: Sviluppare una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione che identifichi il 
diverso come risorsa di arricchimento individuale e sociale.  

UNITA'  FORMATIVE Unità Formativa n°4  

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 

L'Unità Formativa n° 4 ha una durata complessiva di 25 ore 

ARTICOLAZIONE UNITA' 
FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa 
l'unità formativa - ore in 

presenza, online, laboratori, 
conferenze, attività di ricerca, 

ecc.) 

1° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
Riflessione sul concetto di Bisogno Educativo Speciale e sulle Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (gli alunni 
con certificazione di disabilità, gli alunni con (DSA) e disturbi evolutivi 
specifici, gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale) e 
sulle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”. 
Riflessione sul concetto di Didattica Inclusiva: attivazione delle risorse per 
l’inclusione secondo la prospettiva della “Speciale normalità” 
2° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
Approfondimento sugli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento  
Riflessione su alcuni approcci metodologici per lavorare nell’ottica della 
classe inclusiva: facilitazioni disciplinari, adattamento degli obiettivi 
curriculari e dei materiali didattici. 
Le possibili strategie e percorsi educativo-didattici finalizzati all’inclusione di 
alunni BES all’interno delle propria realtà scolastica. 
3° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
Presentazione dei lavori progettati e realizzati dai docenti ed analisi dei 
risultati 
 
Attività da svolgere a distanza e-learning e autoformazione (durata 7,5 ore 
circa) : Lettura del materiale da consultare sul sito Paribenieducational, 
produzione di un report con la documentazione del lavoro svolto nelle 
proprie classi. 
 
Attività da svolgere nella propria classe (durata 10 ore circa) 
Progettazione e realizzazione dell’intervento didattico inclusivo, prevedendo 
sia attività riferite a tutta la classe che, se necessario, interventi specifici per 
l’alunno destinatario del PDP. 



SEDE del Corso di 
Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si 
svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono 
e/o email) 

I. C. Via Paribeni - Via R. Paribeni,10 - 00013 Mentana (RM) - Tel. 06 9090078 
-  rmic8cb00b@istruzione.it 

ABSTRACT                                                                                           
(indicare una sintetica 

presentazione del corso) 

I docenti, in un ambiente di apprendimento collaborativo, in presenza e a 
distanza, svilupperanno una riflessione sul concetto di BES e, dopo aver 
analizzato i materiali a disposizione dell’archivio dell’I. C. Paribeni sulle 
metodologie innovative per una didattica inclusiva, svolgeranno delle 
ricerche individuali di approfondimento. Quindi, nell’ambito di un percorso 
didattico coerente ed efficace, applicheranno in classe una metodologia tra 
quelle approfondite, realizzando poi un report descrittivo su azioni svolte e 
risultati riscontrati.  

OBIETTIVI                                                                                             
del corso 

Sviluppo della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione. 
Conoscenza dei Bisogni Educativi Speciali delle normative in materia di 
disabilità, integrazione e inclusione degli alunni con BES. 
Strutturazione dell’azione didattica in modo differenziato e flessibile, sulla 
base delle caratteristiche di ciascuna classe e dei bisogni formativi di ciascun 
alunno. 

DESTINATARI Docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Numero di edizioni previste N. 3 edizioni dello stesso corso 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

Da marzo a maggio 

MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITA' 

Il monitoraggio avverrà secondo le seguenti modalità: compilazione di 
modelli per la documentazione del lavoro didattico; questionario sul  
gradimento del corso per raccogliere i feedback; analisi degli item mediante 
grafici e tabelle; report finale. 

REFERENTE per il Corso Prof.ssa F. Onnis 

Recapito per 
informazioni/adesioni 

Corso 
Tel. 06 9090078 

Corso attivato attivato da 
Istuto scolastico o 

all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di 

Ambito Territoriale 
(specificare se il corso fa parte 

delle azioni attivate all'interno 
del Piano di Ambito Territoriale 

o se fa parte di azioni previste 
all'interno del solo Istituto) 

Il corso fa parte delle azioni attivate all'interno dell'Istituto. 

 


