Centro multipresidio di riabilitazione territoriale, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale
DIAGNOSI, TERAPIA, RICERCA E FORMAZIONE SUI DISTURBI DELLA RELAZIONE, COMUNICAZIONE, LINGUAGGIO, UDITO, APPRENDIMENTO E RITARDO PSICOMOTORIO

CORSO DI FORMAZIONE

Inclusione per tutti: il nuovo PEI su base ICF;
BES e DSA nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Realizzato da: IdO (Istituto di Ortofonologia) accreditato dal MI per la formazione del personale scolastico
ai sensi della dir. n. 90/2003 e dir. 170/2016.
Ore: n. 26 - suddivise in due moduli da 13 ore che è possibile seguire anche singolarmente. Il primo modulo
consiste in quattro lezioni in modalità asincrona; il secondo modulo in quattro lezioni in modalità sincrona.
Destinatari: docenti, insegnanti di sostegno, dirigenti scolastici.
Nell'ambito degli interventi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa, si propone il seguente corso
di formazione su “Inclusione per tutti: il nuovo PEI su base ICF; BES e DSA nella scuola secondaria di
primo e secondo grado” riservato ai docenti delle scuole che hanno aderito al progetto “Scuole in rete per
l’inclusione” e agli insegnanti che hanno aderito individualmente al progetto. Lo scopo del corso è
diffondere un'informazione adeguata e approfondita e fornire strumenti osservativi e operativi al fine di
predisporre adeguati interventi didattici.
In considerazione, pertanto, della necessità di una sempre maggiore specializzazione e competenza inerente
tali tematiche, il corso è finalizzato ad un percorso formativo teorico e pratico che prenda in considerazione
l’alunno con difficoltà specifiche ed aspecifiche nella sua globalità.
PROGRAMMA
Il corso prevede: - 26 ore di formazione frontale online, suddivise in due moduli da 13 ore. Il primo modulo
sarà organizzato in 4 lezioni in modalità asincrona che ogni partecipante potrà seguire autonomamente; il
secondo modulo sarà organizzato in 4 incontri della durata di 3 ore ciascuno; - 2 ore saranno di formazione
online attraverso materiali digitali, dispense, articoli, finalizzati ad un ulteriore approfondimento. Sarà
possibile seguire anche un solo modulo, conseguendo l’attestato per le corrispondenti 13 ore.
Il corso fornirà un inquadramento teorico e pratico della normativa in materia di inclusione e dell’utilizzo
del nuovo PEI su base ICF a scuola, sul PDP e il suo utilizzo per gli studenti con BES o DSA.
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ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA - IDO
Gli insegnanti verranno formati all'osservazione e alla compilazione degli strumenti inclusivi all'interno del
gruppo-classe. Verranno inoltre dati spunti operativi per sviluppare PEI e PDP. Inoltre verranno forniti
materiali digitali, dispense, articoli di approfondimento, riferimenti bibliografici e sitografici.
I MODULO – IL NUOVO PEI SU BASE ICF (13 ore in modalità asincrona)

1° INCONTRO
-

Normativa di riferimento.

-

ICF a scuola.

-

Profili di funzionamento: traiettorie di sviluppo.

2° INCONTRO
-

Il nuovo modello nazionale di PEI.

-

Il GLO.

-

Continuità del progetto educativo e didattico; l’importanza del team docenti.

3° INCONTRO
-

Ambiti di applicazione pratica nei diversi livelli d’istruzione (scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado).

-

Conciliare il progetto didattico con il progetto di vita di ogni studente.

4° INCONTRO
-

Criticità e gestione dei diversi studenti in classe.

-

Riflessioni condivise con i partecipanti.

1 ora di formazione online attraverso materiali digitali (slide, articoli, ecc.).
II MODULO – INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BES E DSA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (13 ore in modalità sincrona)
1° INCONTRO – 16 novembre 2021 ore 16,30-19,30
-

Richiamo ai riferimenti normativi in materia di inclusione, Legge 170/2010 e normativa BES.

-

L'apprendimento come processo di sviluppo e autorealizzazione.

-

L'errore come alleato del processo di apprendimento.

-

Impotenza appresa e autoefficacia percepita.

ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA - IDO
2° INCONTRO – 23 novembre 2021 ore 16,30-19,30
-

Metodologie Didattiche e Inclusione degli studenti con BES e DSA.

-

Didattica Metacognitiva per studenti BES e DSA.

-

Classe Capovolta e Tecnologie Digitali.

3° INCONTRO – 02 dicembre 2021 ore 16,30-19,30
-

Apprendimento ed emozioni.

-

La mente preadolescente e adolescente: caratteristiche e implicazioni nei processi di apprendimento.

-

I meccanismi epigenetici nell’apprendimento. Creatività ed epigenetica.

4° INCONTRO – 14 dicembre 2021 ore 16,30-19,30
-

Criticità e gestione dei diversi studenti in classe.

-

Riflessioni condivise con i partecipanti.

1 ora di formazione online attraverso materiali digitali (slide, articoli, ecc.).
Verrà somministrato un questionario ai docenti per rilevare il livello di gradimento del corso e l’acquisizione
dei contenuti.

Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione al singolo docente.
L’IdO è presente sulla piattaforma del MI per i docenti, S.O.F.I.A., come ente erogatore di formazione.

