
TITOLO   3°  CORSO INCLUSIONE E DISABILITA'

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Con riferimento agli obiettivi di seguito specificati, finalizzati a potenziare i processi di 

inclusione scolastica di tutti gli alunni con BES,  il corso intende rispondere ad 

entrambe le priorità formative individuate nel Piano, in particolare: 1)Riduzione della 

varianza tra le classi seconde della scuola primaria, con riferimento alle prove 

nazionali di Italiano e di Matematica. 2) Riduzione della numerosità nelle fasce 1, 2 sia 

per Italiano che Matematica. Il Corso intende inoltre perseguire i seguenti obiettivi di 

miglioramento: 1)Sviluppo/Potenziamento  della cultura dell’accoglienza e 

dell’inclusione.

2) Innalzamento dei livelli di prestazione da parte degli alunni di recente immigrazione 

e dei BES.

UNITA'  FORMATIVE UNITA' FORMATIVA N° 3: INCLUSIONE E DISABILIA'

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Il corso relativo all'Unità Formativa N° 3 ha una durata complessiva di 25 ore, 

comprensive di attività in presenza e laboratoriali in piccoli gruppi, autoformazione/ 

studio; attività in classe relativa ai compiti definiti nel corso.

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativaè articolata in : ore in presenza, attività laboratoriali tra docenti, 

attività in classe, riflessione e adeguamenti.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI, VIA CUOCO, 63

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

In coerenza con quanto previsto nel Piano di formazione dei docenti, il corso intende 

coivolgere i docenti nella riflessione sul proprio fare scuole e sulla necessità di 

apportare significativi cambiamenti nella didattica e nelle modalità di valutazione 

degli apprendimenti, soprattutto con riferimento agli alunni con BES. In coerenza con 

quanto delineato nelle Nuove Indicazioni nazionali, e con gli obiettivi di 

miglioramento previsti, gli insegnanti saranno sollecitati a formarsi per pervenire ad 

una  graduale strutturazione del curricolo in Unità di Apprendimento che prevedano 

azioni mirate per alunni con BES e alla elaborazione  di diversi strumenti e rubriche di 

valutazione; ciò, avendo come finalità l'innalzamento dei livelli di prestazione da parte 

degli alunni e la realizzazione di una efficace inclusione.

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018



OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Acquisizione/potenziamento della capacità di progettare, attuare e

monitorare percorsi didattici coerenti ed efficaci attraverso gli approcci

metodologici adeguati ai diversi bisogni degli alunni

Acquisizioe/potenziamento della capacità di confronto e collaborazione,

flessibilità organizzativa e didattica.

Acquisizione/potenziamento della capacità di valutazione e autovalutazione.

DESTINATARI Tutti i docenti dei tre ordini di scuola presenti nell'istituto

Numero di edizioni previste
Sono previste tre edizioni dello stesso corso, in modo da coinvolgere, gradualmente ,

il massimo numero di docenti possibile.

TEMPI DI SVOLGIMENTO Il corso si svolgerà nei mesi da marzo a maggio 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio avverrà secondo le seguenti fasi:                                                                                                                           

Task 2.1 Stesura del questionario finale. Il questionario riguarderà il gradimento del 

corso per raccogliere i feedback 

Task 2.2 Somministrazione del questionario Compilazione del questionario da parte 

dei docenti in formazione.

Task 2.3 Elaborazione dati Analisi degli item mediante grafici e tabelle da utilizzare nel 

report finale

Analisi dei dati della frequenza al corso (è ammessa una percentuale di assenze 

complessive del 10%)

REFERENTE per il Corso Referente del corso è la docente Maria Rosaria Prisco

Recapito per informazioni/adesioni Corso Numero dell'Istituto 069059089 - rmic87800r@istruzione.it

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.


