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09

 A DIDATTICA INCLUSIVA,
L
“PER TUTTI E PER CIASCUNO”

SPECIF ICHE

Strategie e proposte operative per gestire la classe in ottica inclusiva
La complessità della scuola dei nostri giorni ci induce a trovare soluzioni per meglio
rispondere alle esigenze di ogni singolo allievo. Gestire la classe significa saper individuare le diversità, conoscere i bisogni educativi, proporre percorsi formativi che
tengano conto delle singolarità che vi convivono. Per far ciò, occorre considerare le
molteplici variabili che entrano in gioco, gli obiettivi che si definiscono e soprattutto
le strategie che risultano più efficaci. Come costruire una mappa concettuale? Come
rendere accessibili i materiali didattici? Come attivare dinamiche relazionali capaci di
includere le diversità? Quando ricorrere a differenti modalità didattiche?
Nel seminario si cercherà di riflettere attorno a tali quesiti e di individuare le possibili
declinazioni nella pratica didattica.
O B IET TIV I

• Sollecitare una riflessione attorno ai nodi problematici della didattica inclusiva
• Fornire strategie e strumenti operativi – attraverso esercitazioni pratiche - per la
comprensione del problema e delle possibili linee di intervento efficaci in classe
• Offrire la possibilità di sperimentare l’attuazione di strategie funzionali
• Giungere alla definizione di buone prassi educative
P ROGRAMMA

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Bisogni individuali e sociali
dello studente
• Gestione della classe
e problematiche relazionali
• Inclusione scolastica e sociale
Destinatari:
• Docenti (curriculari e di
sostegno) della scuola primaria
e secondaria di I grado
Mappatura delle competenze:
• Differenziare le proposte
didattiche per includere tutti
gli alunni
• Strutturare materiali didattici
accessibili
• Individuare strategie educative
adeguate per ciascun alunno
Durata: 3 ore in presenza

Prima sessione in presenza
• Il concetto di didattica inclusiva “per tutti e per ciascuno”
• I principi della progettazione universale per tutti
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Gli strumenti didattici ed educativi per insegnare in modo inclusivo
• Alcune esemplificazioni pratiche per insegnare in modo inclusivo: costruire una
mappa concettuale, rendere il materiale didattico accessibile a tutti gli alunni,
promuovere un clima cooperativo all’interno della classe

Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con
una durata totale di 4 ore di cui 1
ora online

R E LATORE

In collaborazione con

Pedagogisti, ricercatori del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (CeDisMa)

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica

I.D. S.O.F.I.A. 5926

CeDisMa

Centro studi e ricerche
sulla Disabilità e Marginalità

| deaformazione.it
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STRATEGIE INCLUSIVE A TUTELA
DEI BES E NON SOLO
Tutto ciò che occorre sapere e fare per aiutare gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La Direttiva del 27/12/12 estende il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,
non solo agli alunni con disabilità certificata e con DSA, ma a tutti gli studenti con difficoltà di apprendimento legate anche solo a svantaggio socio-economico, linguistico
e/o culturale. Tale personalizzazione deve essere non solo programmata, ma anche
messa in atto e documentata nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto collegialmente e contenente precise progettazioni didattico-educative, idonee strategie
di intervento e criteri di valutazione adeguati. Per attuare tutto ciò sarà necessaria
l’elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), strumento indispensabile per
la progettazione in senso inclusivo dell’offerta formativa di ogni scuola.
OB IET TIVI

• Conoscere la normativa a tutela dei DSA e degli altri BES
• Conoscere i ruoli dei vari soggetti coinvolti
• Conoscere le strategie metodologiche, didattiche inclusive e valutazione
PROGRA MMA

Prima sessione in presenza
• Normativa a sostegno degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)
• Chi deve fare cosa: scuola, sanità, famiglia, studente
• Strategie metodologiche e didattiche inclusive
• Strumenti compensativi per DSA e altri BES
• Valutazione e prove di verifica adeguate
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Predisposizione del PDP, alcuni esempi
• Dai PDP al PAI , al RAV, al PdM

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Bisogni individuali e sociali
dello studente
• Inclusione scolastica e sociale
Destinatari:
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
La proposta sarà calibrata in funzione
degli specifici gradi scolastici
coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Confrontare la proposta
formativa della propria scuola
con un impianto formativo
inclusivo
• Sviluppare piste di lavoro
orientate verso una didattica
e una valutazione inclusive
Durata: 3 ore in presenza
Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con
una durata totale di 4 ore di cui 1
ora online
I.D. S.O.F.I.A. 5927

RELATORI

Formatori accreditati dall’AID (Associazione Italiana Dislessia)

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica

In collaborazione con

| deaformazione.it
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ADHD: ALUNNI IPERATTIVI, DISATTENTI
E IMPULSIVI
Conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività per
gestirlo meglio in classe

L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è uno dei disturbi neurobiologici
più diffusi nell’età evolutiva, ma ancora poco conosciuto nel nostro paese. Si tratta
di quel bambino/ragazzo che, a causa del disturbo, presenta difficoltà nel contesto
sociale, familiare e scolastico mettendo a dura prova genitori e insegnanti: si alza
continuamente dal suo posto, dà fastidio ai compagni, non riesce a svolgere i compiti assegnati e finisce spesso per cambiare banco, classe o talvolta anche scuola. Il
suo profitto scolastico, proprio per l’incapacità di concentrazione, è spesso scarso e
talvolta, per la sua impulsività, è difficile anche il suo rapporto con i coetanei e con
gli adulti. L’incontro propone una breve conoscenza teorica del Disturbo ADHD e in
particolare le modalità e le possibili tecniche educativo-pedagogiche per migliorare
l’inclusione degli alunni con questo disturbo, che rientrano a pieno titolo nei Bisogni
Educativi Speciali (BES), alla luce della Direttiva 27/12/12.
O BIET TIVI

• Conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività per gestirlo meglio in classe
• Migliorare l’approccio educativo con gli alunni con ADHD
• Suggerire tecniche didattiche per migliorare l’apprendimento e la concentrazione
PROGRA MMA

Prima sessione in presenza
• Definizione neurobiologica dell’ADHD ed evoluzione del disturbo
• Come si riconoscono i sintomi e i sottotipi
• Normativa a tutela degli alunni con ADHD
Seconda sessione in presenza
• Strategie educativo pedagogiche
• Strategie di rinforzo dell’attenzione e che favoriscano l’apprendimento
R ELATORE

Formatori-collaboratori tecnici esperti ADHD dell’AIFA Onlus

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Bisogni individuali e sociali
dello studente
• Gestione della classe
e problematiche relazionali
• Inclusione scolastica e sociale
Destinatari:
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
La proposta sarà calibrata
in funzione degli specifici gradi
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Essere in grado di gestire in
classe alunni con Disturbo da
Deficit di Attenzione e Iperattività
• Saper utilizzare tecniche
didattiche utili a facilitare la
concentrazione e l’apprendimento
di studenti con ADHD
Durata: 3 ore in presenza
Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con una
durata totale di 4 ore di cui 1 ora
online
I.D. S.O.F.I.A. 5929
In collaborazione con

| deaformazione.it
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L’INCLUSIONE SCOLASTICA:
NUOVI STRUMENTI NORMATIVI

SPECIF ICHE

Il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 modifica profondamente l’approccio all’inclusione scolastica e introduce nuove modalità per la certificazione della disabilità, per
la definizione del profilo di funzionamento, per il progetto individuale e per il Progetto
Educativo Individuale (PEI). Emerge un nuovo quadro normativo e culturale basato sulla
logica dell’ICF, con la definizione dei ruoli dei diversi soggetti che interagiscono per garantire il successo scolastico e formativo degli studenti con disabilità.
OB IET TIV I

• Conoscere la normativa relativa all’inclusione scolastica
• Conoscere i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti
• Conoscere i nuovi documenti previsti e avere chiaro il loro ruolo nella progettazione
delle attività collegiali e individuali per l’inclusione scolastica
PROGRAMMA

Prima sessione in presenza
• Normativa relativa all’inclusione scolastica: Legge 107/15 e decreti legislativi
delegati (n. 66/17 e n. 62/17)
• Ruoli di soggetti coinvolti e gruppi di lavoro
• I nuovi documenti: Certificazione di disabilità, Profilo di funzionamento, Progetto
Individuale, Piano Educativo Individualizzato, Piano per l’Inclusione
• Non solo sostegno didattico
• Valutazione ed esami
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Approfondimento su ICF
• Elaborazione documenti
RELATORE

Loredana Leoni: laureata in Pedagogia. È dirigente scolastica dal 1996, attualmente dirigente tecnico al M.I.U.R. si occupa di formazione per il personale scolastico, in particolare su tematiche inerenti progettazione curricoli e valutazione. Si interessa di valutazione
di sistema, degli apprendimenti e del personale. Ha partecipato direttamente all’elaborazione della più recente normativa scolastica, in particolare alle norme che riguardano
l’autonomia scolastica, la valutazione del sistema, del personale e degli apprendimenti,
l’inclusione e la formazione

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica

Ambiti formativi:
• Inclusione scolastica e sociale
• Problemi della valutazione
individuale e di sistema
• Didattica e metodologie
• Bisogni individuali e sociali dello
studente
Destinatari:
• Docenti di scuola primaria
e secondaria di I e II grado con
funzioni di staff
• Dirigenti scolastici
Mappatura delle competenze:
• Confrontare le prassi progettuali
della propria scuola in
relazione alla nuova normativa
sull’inclusione scolastica
• Elaborare i nuovi documenti
previsti dalla normativa
riconoscendone il significato
culturale e pedagogico

NOVITÀ

12

Durata: 3 ore in presenza
Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con una
durata totale di 4 ore di cui 1 ora
online
I.D. S.O.F.I.A. 23780

| deaformazione.it
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GESTIONE DELLA CLASSE INCLUSIVA
E LE NUOVE TECNOLOGIE
Strategie e proposte operative efficaci per tutti gli alunni

La tecnologia a scuola, se usata in modo consapevole, può diventare uno strumento
adatto non solo a rendere più dinamica la lezione, ma anche un ausilio per rendere la
didattica sempre più accessibile. La complessità della classe oggi richiede al docente
un’attenzione particolare alla differenziazione come pratica didattica capace di consentire a tutti gli studenti, compresi gli studenti con disabilità e con Disturbo Specifico
dell’Apprendimento, di poter essere parte attiva nel processo di insegnamento-apprendimento. La presente proposta formativa mira ad affiancare e preparare i docenti
alla scelta e all’uso degli strumenti tecnologici come fonte e mezzo per l’inclusione.
O B IET TIV I

• Sollecitare i partecipanti ad una riflessione sull’uso consapevole delle nuove
tecnologie in ottica inclusiva
• Fornire strategie e strumenti operativi per un intervento efficace in classe
• Proporre buone prassi educative
P ROGRAMMA

Prima parte in presenza
• I presupposti
• La differenziazione didattica e la tecnologia come strumento inclusivo
Seconda parte in presenza
• Alcuni esemplificazioni per insegnare in modo inclusivo attraverso le nuove
tecnologie
• Didattica unLIMited: percorsi interattivi, individualizzati, inclusivi con la Lavagna
Interattiva Multimediale
• Ipad as a pedagogical device: le potenzialità di una didattica con il tablet

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica
e didattica digitale
• Bisogni individuali e sociali
dello studente
• Gestione della classe
e problematiche relazionali
• Inclusione scolastica e sociale
Destinatari:
• Docenti (curriculari e di
sostegno) della scuola primaria,
secondaria di I grado e II grado
Mappatura delle competenze:
• Padroneggiare buone prassi
educative, avvalendosi
delle nuove tecnologie
• L’uso consapevole della tecnologia
come strumento inclusivo
• Identificare strumenti e
soluzioni per le varie tipologie
di disabilità e per i D.S.A
Durata: 3 ore in presenza

R E LATORE

Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con
una durata totale di 4 ore di cui 1
ora online
I.D. S.O.F.I.A. 5938

Pedagogisti, ricercatori del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (CeDisMa)

In collaborazione con

CeDisMa

Centro studi e ricerche
sulla Disabilità e Marginalità

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica

| deaformazione.it
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