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PERCORSO FORMATIVO

“LA RESPONSABILITÀ DI INCLUDERE” - Percorso formativo finalizzato all’inclusione degli alunni con

disabilità Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961

FINALITÀ

- 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

OBIETTIVI

- conoscere la normativa vigente

- conoscere le principali tipologie di disabilità

- saper leggere e comprendere i documenti diagnostici

- acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF
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- applicare elementi di ICF per l'osservazione dell'alunno/a nel contesto

- progettare 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

 TARGET

Docenti curricolari e di sostegno di ogni ordine e grado.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

n. 9 moduli MOOC (massive open online course) per un totale di 17 ore di video-lezioni tematiche
da seguire in modalità asincrona (è necessario completare la visione di un modulo per poter
accedere al successivo)
L’impegno, da parte dei docenti, è stato calcolato in n° 17 ore così suddiviso:

- Video-lezioni tematiche
- Documenti, link, risorse di approfondimento
- Test di valutazione

I contenuti dei n. 9 moduli MOOC sono i seguenti:

modulo 1 – ICF: IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE (Dott. Fusaro – Dott.ssa Botta)

● nuovo concetto di disabilità: principi generali – modello bio-psico-sociale

● strumenti di classificazione

● struttura di base di ogni codice

● il Piemonte e l’ICF

● Il PEI in ICF

modulo2 - CONOSCERE LE PRINCIPALI DISABILITÀ (Dott.ssa Rusca – Dott.ssa Grande – Dott.

Rasmini)

● disabilità sensoriali: udito

● disabilità sensoriali: vista

● disabilità mentali
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● disturbi del comportamento

modulo 3 – DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO (dott.ssa Pezzana – dott. Keller)

● quadro clinico

● epidemiologia

● patogenesi

● caratteristiche di funzionamento

● sistemi di classificazione

● linee guida

modulo 4 – LETTURA E INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA (Dott.

Zanusso)

● La diagnosi: i disturbi del neurosviluppo (disabilità intellettive, disturbi della

comunicazione, disturbo dello spettro dell'autismo, disturbo da deficit di

attenzione/iperattività, disturbo specifico dell'apprendimento, disturbo del

movimento)

● Le codifiche: ICD10 e ICF, sistemi di classificazione in sinergia

● Il riconoscimento della condizione di disabilità: benefici e implicazioni per l'alunno,

la famiglia e la scuola

● Valutazione clinica e valutazione funzionale: il ruolo dell'insegnante nella

compilazione dell'Allegato B

modulo 5 – LA RETE E LA SCUOLA/ STRATEGIE DIDATTICHE E TECNOLOGIE PER LA DISABILITÀ

(prof.ssa Sala - Prof.ssa Fossati)

● NPI e scuola

● Organizzazione degli spazi: esigenze del bambino con disabilità

● Tecnologie e disabilità

modulo 6 - CRITERI PER UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA INCLUSIVA DI QUALITÀ

(Prof.ssa Antiglio)

● La didattica inclusiva

● Cooperative learning e Jigsaw

● Episodi di Apprendimento Situato, Ciclo di Apprendimento esperienziale, Debate
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● 5E learning e Stazioni di apprendimento

modulo 7 – CONOSCERE LA NORMATIVA VIGENTE (Prof.ssa Damiani)

● I soggetti dell'inclusione nella normativa italiana dell'ultimo trentennio

● Valori, principi e strumenti dalla Convenzione Onu al D.I. 182

modulo 8 – CRITERI E STRUMENTI PER UNA VALUTAZIONE INCLUSIVA (Prof.ssa Pavone)

● metodi, criteri e strumenti

● il portfolio, la valutazione inclusiva

modulo 9 – CRITERI E STRUMENTI PER VERIFICARE IL PROCESSO DI INCLUSIONE (prof. Cottini)

● metodi, criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione
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