
 
 
 

 

FORMARE PER INCLUDERE 

 

 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il D.M. 188 /21 invita tutti i docenti non specializzati che abbiano in classe un alunno con disabilità 

alla formazione al fine di rendere tutti i docenti partecipi del percorso formativo di tutti gli alunni, 

nessuno escluso. Il corso si propone,dunque, di rispondere a questa esigenza educativa   e più 

ampiamente all’esigenza dei docenti  di acquisire conoscenze e strategie per l’ inclusione. 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

● Conoscere le neurodiversità 

● acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF  

● Sperimentare una checklist preliminare al Profilo di Funzionamento 

● Saper leggere i documenti diagnostici e strutturare un intervento didattico mirato ed efficace  

● Saper redigere un PEI in chiave ICF 

● Conoscere le principali tipologie di disabilità 

● Saper leggere e comprendere i documenti diagnostici 

● Progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo rispondente ai 

bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe 

● Co-progettare e sperimentare almeno un intervento  

●  conoscere la normativa vigente   

● Applicare elementi di ICF per l’osservazione dell’alunno/a nel contesto 

● Acquisire strumenti operativi per rispondere alle esigenze della classe e della scuola 

● Accogliere nuovi paradigmi educativi e didattici inclusivi   

● Sviluppare capacità di team working  

● Potenziare la qualità dell’offerta formativa per la classe e per la scuola 

● Individuare criteri per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica 

 



 
 
 

 

COMPETENZE ACQUISITE A FINE CORSO 

 

● Conoscere la normativa vigente 

● Conoscere e analizzare i nuovi modelli di PEI 

● Acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF 

● Applicare elementi di ICF per l’osservazione dell’alunno/a nel contesto 

● Saper leggere e comprendere i documenti diagnostici 

● Coprogettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo 

rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe 

● Individuare criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche nell’ottica della 

continuità orizzontale e verticale 

 

 

AMBITI MINISTERIALI 

Ambiti specifici: 

 

X Bisogni individuali e sociali dello studente  

X Inclusione scolastica e sociale  

X Gestione della classe e problematiche relazionali  

 

Ambiti trasversali: 

X Didattica e metodologie  

X  Metodologie e attività laboratoriali  

 

 

DESTINATARI 

docenti di ogni ordine e grado 

 



 
 
 

 

NUMERO MINIMO E MASSIMO PARTECIPANTI 

Min. 25 Max.  60 per ordine scolastico 

 

MATERIALI UTILIZZATI 

Slide, dispense, indicazioni bibliografiche 

 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE  

E-Learning 

 

STRUTTURA UNITA’ FORMATIVA 

Unità Formativa 25 ore di seguito sviluppate: 

● 17 ore di formazione sincrona come da DM 188: 

Con Sezione 1, Sezione 2 e Sezione 5 obbligatorie per tutti gli ordini di insegnamento 

Con Sezione 3 obbligatoria e calibrata in base all’ordine di insegnamento dei destinatari 

● 8 ore di attività in piattaforma 

Si precisa che ai sensi del DM 188 Rientrano nel novero delle ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel  Piano nazionale della Formazione, DM 

797 del 19 ottobre 2016, e certificate dal DS, tra le quali: 

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,   

c. lavoro in rete,   

d. approfondimento personale e collegiale,   

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione  

f. progettazione. 

● Microattività ed Elaborato finale  

 

 

 

 



 
 
 

 

SEZIONE ORE CONTENUTI MODALITA’ 

SEZIONE 1 

(obbligatorio) 

 

Lettura e   

interpretazione 

della  

documentazione   

diagnostica 

 

Riferimenti 

normativi 

3 ore 

2 ora MODULO 1 Dall'integrazione all’inclusione: la 

normativa.  

L'inclusione attraverso la normativa: dalla legge 104 alla 

legge 170. Il DL 66/2017, D.L.96/2019; D.M.188/2021. 

Introduzione dell’ Index e dell’ ICF 

VIDEOLEZIONE 

2 ore Lettura e   

interpretazione della  documentazione   

diagnostica 

VIDEOLEZIONE  

2 Approfondimento personale  

Materiali in piattaforma e micro attività. STUDIO 

DI CASI 

PIATTAFORMA 

SEZIONE 2 

(obbligatorio) 

 

Criteri per una   

Progettazione   

educativo-didattica   

inclusiva  

di qualità 4 ore 

 

 

4 MODULO 2 - Criteri per una Progettazione 

educativo-didattica inclusiva di qualità 

L’Universal Design for Learning (UDL) per progettare 

la didattica inclusiva 

Narrazione di pratiche e riflessione alla luce dei principi 

dell’UDL 

VIDEOLEZIONE  

2 Attività laboratoriale 

in piattaforma e microattività 

piattaforma  

SEZIONE 3 

Didattica speciale 
9 ore 

 

3 MODULO 5.1 - Didattica speciale 

strumenti e strategie didattiche. dalla 

documentazione clinica alla costruzione del PEI 

L’index per l’inclusione: analisi delle pratiche 

inclusive 

VIDEOLEZIONE 

3 MODULO 5.2 - Didattica speciale 

Sviluppare pratiche inclusive: metodologie a 

confrontoLa corresponsabilità educativa, la 

gestione della classe e leadership educativa per 

l’inclusione 

 

VIDEOLEZIONE 



 
 
 

 

3 MODULO 5.3 -DIDATTICA SPECIALE 

Le ICT a supporto dell’inclusione nell’ottica 

dell’Universal design for Learning 

Gestire i processi inclusivi con le tecnologie digitali. 

Eliminare le barriere: le ICT come strumento strategico 

nel consentire l’accessibilità. 

App for education: favorire la valorizzazione delle 

differenze e l’apprendimento significativo 

 

VIDEOLEZIONE 

 4  Attività progettuale Piattaforma 

SEZIONE 5 

(obbligatorio) 

1 MODULO 6 - QUESTIONARIO FINALE VIDEOLEZIONE 

 

 

 

 

ELABORATO FINALE 

- Microattività e progettazione finale  

- Questionario finale 


