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PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI

SCUOLA SEDE CTS

Finalità del percorso formativo che andremo a proporre è
l’acquisizione delle competenze necessarie alla:
• lettura ed esame collegiale da parte dei docenti delle
diagnosi funzionali di disabilità o delle certificazioni di
DSA o di altre diagnosi relative all’individuazione di
ulteriori bisogni educativi speciali degli alunni presenti
nella propria sezione o classe;
• progettazione degli interventi per l’inclusione
scolastica (PEI e PDP), prevedendo, ove opportuno o
necessario, l’impiego di nuove tecnologie;
• gestione del gruppo classe alla luce della progettualità
relativa agli alunni con DSA ;
• gestione del ciclo di valutazione, attraverso la verifica
intermedia e finale, degli obiettivi indicati nel PEI o nel
PDP.

Azioni
• Le attività formative in presenza saranno
svolte preferibilmente nell’ambito delle
attività funzionali all’insegnamento.
• Saranno invitati a collaborare gli esperti delle
Associazioni delle persone con disabilità o dei
loro familiari, docenti universitari o altri
esperti.
• Le scuole in rete potranno avvalersi di
materiale predisposto.

Destinatari
• Le attività di formazione sono rivolte ai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente
alle classi ove siano presenti alunni con bisogni
educativi speciali con PEI e/o PDP.
• E’ importante che detti docenti siano coinvolti
nella fase di progettazione dei percorsi,
favorendo per quanto possibile un ruolo attivo e
prevedendo la possibilità di assegnare loro anche
compiti di tutoraggio, docenza o conduzione di
gruppi, considerando ovviamente competenze,
attitudini e disponibilità personali.

Metodologia
La formazione avverrà attraverso attività
laboratoriali, preferibilmente con metodologia
flipped, per una durata totale di 30 ore (50% in
presenza, 50% a distanza).
I materiali prodotti confluiranno su una
piattaforma e saranno successivamente
utilizzabili da tutte le scuole, anche per future
attività di formazione.

Divulgazione
Diffusione tramite web e altri strumenti con accesso
gratuito di tutti i materiali e i contenuti delle
attività formative durante e dopo il loro
svolgimento.
Grazie
Buon lavoro

