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Calendario incontri in presenza del  Corso di Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui 
temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. 
 
 Il corso di Formazione, di livello avanzato, propone l' approfondimento delle seguenti tematiche: 

1. La Diagnosi Funzionale (o il profilo di Funzionamento): comprendere i bisogni dell’alunno con 
disabilità attraverso un dialogo efficace con la famiglia e gli operatori socio-sanitari; 

2. Il Piano Educativo individualizzato: il coinvolgimento attivo del consiglio di classe, della famiglia e 
degli operatori socio-sanitari per la formulazione di un documento che descriva le misure (in termini di 
utilizzazione di risorse umane e materiali assegnate) per la realizzazione del successo scolastico dei 
singoli alunni con disabilità. 

3. L’individuazione degli strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati dell’inclusione dei singoli 
alunni con disabilità; 

4. L’individuazione degli indicatori per autovalutare la qualità inclusiva realizzata durante l’anno 
scolastico nelle singole classi e nell’istituto (anche in connessione con il RAV, il Piano di miglioramento 
e il Piano per l’inclusione). 

 

Il percorso avrà una durata complessiva di 50 ore comprendente: 
- 20 ore di lezioni frontali e attività laboratoriali; 
- 10 ore di esercitazioni e pratica tutoring; 
- 20 ore di documentazione e lavoro on-line. 
 
Gli incontri in presenza del percorso saranno curati dalla Dott.ssa Amalia Lavinia Rizzo e dalla Dott.ssa 
Marianna Traversetti del Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi Roma 
Tre. 
 

Incontri in presenza Ottobre / Novembre 2017. 
 

TEMATICHE DATA e LUOGO ORARIO e TIPOLOGIA di 
LEZIONE 

• Il profilo di 
funzionamento: aspetti 
normativi, culturali e 
didattici. 

• La governance inclusiva. 
• La comunicazione 

efficace e costruttiva tra 
insegnanti e tra scuola ed 
extra-scuola (famiglie, 
operatori socio-sanitari): 
il GLHO e il GLI. 

•  La gestione inclusiva 
della classe 

  
14 Ottobre 2017 
 
Sede: I.C. Frezzotti-Corradini, 
via Amaseno 29, Latina 

 
Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 
lezione Plenaria. 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
attività laboratoriali e pratica 
tutoring 

 Sede Legale: 
Via Quarto, 49 - 04100 Latina 
Sede Operativa 
Via Amaseno, 29 – 04100 Latina 
C.F. 91124300590 

 
Tel.: 0773697768 
Fax: 0773484311 
E-mail: ltic85000t@istruzione.it 
PEC: ltic85000t@pec.istruzione.it 



• Inclusione e didattica per 
competenze 

• Il PEI: aspetti normativi e 
didattici 

• Le strategie didattiche 
efficaci nell’ottica 
dell’Evidence Based 
Education 

 
21 Ottobre 2017 
 
Sede: I.C. Frezzotti-Corradini, 
via Amaseno 29, Latina 

 
Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 
lezione Plenaria. 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
attività laboratoriali e pratica 
tutoring 

• Osservazione e valutazione 
del “funzionamento umano” 
secondo il modello ICF 

• Il ruolo dei fattori 
ambientali: dai core set ICF 
alla progettazione inclusiva 

• La certificazione delle 
competenze con l’ICF 

 
18 Novembre 2017 
 
Sede: I.C. Frezzotti-Corradini, 
via Amaseno 29, Latina 

 
Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 
lezione Plenaria. 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
attività laboratoriali e pratica 
tutoring 

• L’autovalutazione del grado 
di inclusività della classe e 
della scuola 

• L’Index per l’inclusione 
• La progettazione inclusiva 

del curricolo di istituto (PAI 
e Piani di miglioramento) 

 

 
25 Novembre 2017 
 
Sede: I.C. Frezzotti-Corradini, 
via Amaseno 29, Latina 

 
Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 
lezione Plenaria. 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
attività laboratoriali e pratica 
tutoring 

 
 
Destinatari Plenarie: docenti referenti per l’inclusione e tutti i docenti interessati. 
 
Destinatari attività laboratoriali e pratica tutoring: docenti referenti per l’inclusione. 


