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 INCLUSIONE E DISABILITA’                                                                                  

UNITA’ FORMATIVA  

L’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi. 

Periodo Aprile-Luglio 2019 

 

Descrizione 

La diversità pone all’azione didattica ed educativa una grande sfida: essere capaci di fronteggiarla, 

disponendo di adeguate competenze nelle strategie didattiche inclusive, risponde non solo ai bisogni degli 

alunni disabili o con Disturbi Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con 

svantaggio sociale e culturale, ma innalza la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. L’obiettivo quindi 

è ripensare la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta 

all’accrescimento di competenze complementari sviluppate che concorrono al percorso educativo 

personalizzato degli studenti. 

La “presa in carico” dell’alunno deve essere realizzata da tutta la “comunità educante”, evitando processi 

di delega al solo docente di sostegno. Da qui dunque la necessità di interventi formativi mirati, specifici, 

modulari – ossia che tengano conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla formazione – e, 

soprattutto, basati su una visione partecipata dell’inclusione e orientati alla cooperazione e al cooperative 

teaching. 

Conoscenze 

 

- Conoscenza delle didattiche 

inclusive, anche di carattere 

disciplinare e nelle sue connessioni 

interdisciplinari, per produrre risorse 

didattiche per gli insegnanti, in 

collaborazione con università, centri 

di ricerca e associazioni; 

- Progettazione di ambienti inclusivi e 

approfondire l’uso delle tecnologie 

digitali come strumenti compensativi. 

-  

Competenze e Abilità 

 

- Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare 

elevati standard di qualità nell’inclusione, anche 

attraverso la formazione di figure di referenti, 

coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di 

indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di 

impatto, gli esiti a distanza; 

- Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti, 

attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche 

per favorire l’inclusione e la sperimentazione di 

modelli di collaborazione e cooperazione dei team 

docenti. 

Target 

Docenti di ogni ordine e grado 

Durata U.F. 

25 ore 
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