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Ai  REFERENTI BES 
scuole statali di 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria di I grado 
Secondaria II grado 

e p.c.  tutti i docenti  
OGGETTO: formazione triennale Ambito 6 – Inclusione 
 
Sul sito della scuola polo per la formazione del nostro ambito, il Liceo Gambara,  è pubblicata la 2^ annualità della 
formazione dell’ambito 6 Brescia e Valtrompia; fra le altre si trova la proposta inerente l’Inclusione che fa capo alla 
scuola polo per l’inclusione la cui sede coincide con l’I.C. Centro 3, sede del CTI. 

Collegandosi a: 

☞  www.ctrhbrescia.it nella pagina di apertura è possibile conoscere le tematiche, la struttura, la durata, le 
date, rimane da stabilire la sede che dipenderà anche dal numero degli iscritti e verrà comunicata in tempo 
utile. 

☞ http://www.istruzione.it/pdgf/ si entra in “piattaforma SOFIA” per l’iscrizione. Per iscriversi è necessario 
essere registrati o registrarsi: https://youtu.be/W8KPPN6XiNk (tutorial). 

 
Data la rilevanza delle tematiche si chiede una diffusione capillare nelle scuole in modo che tutti i docenti ( di 
ruolo e non )  possano accedere al/i percorso/i.   
E’ prevista la possibilità di allargare a tutti i docenti i soli  incontri in plenaria iscrivendosi: 

 

FORMAZIONI QUANDO ISCRIZIONE 

azione 1 “I.C.F. nel D.lgs.66 e D. Lgs.62” 

 

aprile-maggio 2018 https://goo.gl/forms/yW1OY64iBfXAGato2   

azione 2 “La classe inclusiva” in tre fasi: 
a) “Una scuola di qualità per tutti” 
b) “La gestione della classe” 
c) “Metodologie per l’insegnamento di 

italiano e matematica” 
 

settembre 2018 https://goo.gl/forms/vqHEWdciLOLDSTyH3    
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Ulteriori elementi di conoscenza delle proposta formativa: 
LA PROGETTAZIONE IN OTTICA ICF in una CLASSE INCLUSIVA 

PROGRAMMA 
La formazione “La progettazione in ottica ICF in una classe inclusiva”  si articola in due fasi autonome (ci si può iscrivere 
anche solo ad una delle due)  ciascuna delle quali prevede per i corsisti 25 ore:  

- Azione 1 (aprile-maggio 2018) “I.C.F. nel D.lgs.66 e D. Lgs.62”   
- Azione 2 (settembre 2018) “La classe inclusiva” in tre fasi: 

a) “Una scuola di qualità per tutti” 
b) “La gestione della classe” 
c) “Metodologie per l’insegnamento di italiano e matematica” 

 

 

L’intera formazione prevede nell’ordine: 
o lezioni frontali condotte da esperti 
o laboratori di ricerca-azione inerenti la tematica trattata 
o attività online con produzione/rielaborazione  di materiali su traccia  
o plenarie di restituzione che considerino sia l’attività ed i contributi laboratoriali che online 

I laboratori saranno condotti da tutor: insegnanti esperti, formati in precedenti esperienze ed in continuità anche con 
progetti riguardanti le tematiche dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali,  in qualità di figure di 
sistema delle scuole, per il coordinamento del sostegno. 
Le formazioni sono aperte ad insegnanti curricolari e di sostegno di: infanzia, primaria, secondaria di I grado e 
secondaria di II grado. 

 
Programma in dettaglio: 

LA PROGETTAZIONE IN 
OTTICA ICF in una CLASSE 

INCLUSIVA 

Lezione frontale laboratori online Restituzione in 
plenaria 

data n. ore data n.ore 

 

date ore 

Azione 1 
 
Progettazione 
in ottica ICF 

I.C.F. nel 
D.lgs. 66 
 e D.lgs. 
62 
 

12-4-2018 
18-4-2018 

2 
2 

19-4-2018 
26-4-2018 
2-5-2018 
4-5-2018 
8-5-2018 

2 
2 
2 
2 
2 

6 11-5-2018 3 

D.lgs. 66 
e D.lgs. 
62 

5-4-2018 
2 

25 ore 6 10 6 3 
 

In vista dell’applicazione dei Decreti Legislativi n. 66 e n. 62  del 13-4-2017  con AZIONE 1 si intende: 
⁃  presentare i fondamenti teorici dell’ICF in prospettiva antropologica in considerazione della 

pluridimensionalità del funzionamento dell’uomo 

LA PROGETTAZIONE IN OTTICA ICF in una CLASSE INCLUSIVA 

Lezione 
frontale 

laboratori online Restituzione in 
plenaria 
dell’attività 
laboratoriale ed 
online 

Ordine 
Scolastico 

Azione 1 
Progettazione in 
ottica ICF 

I.C.F. nel D.lgs. 66 e D.lgs. 62 

2+2 
5 da 2 h 6 3 

Infanzia 
Primaria 

SEC. I grado 
SEC. II  grado 

D.lgs. 66 e D.lgs. 62 2 

Aprile/maggio 
2018 

25 ore 6 10 6 3 

Azione 2 
 
 
La classe inclusiva 

a) Una scuola di qualità per tutti 
2 2 

2 2 

Infanzia 
Primaria 

SEC. I grado 
SEC. II  grado 

b) La gestione della classe 2 2 

c) Metodologie per l’insegnamento di 
italiano e matematica: 

2 6 2 

3 di cui 
 italiano  
matematica 

2 3 da 2 h 2 

2 3 da 2 h 2 

Settembre 2018 25 ore 6 10 4 5 



⁃  presentare lo strumento ICF (struttura, vocabolario della classificazione, codifica, …) e conoscere l’applicabilità 
nella realtà scolastica considerata uno dei contesti di vita 

⁃  presentare gli elementi di “novità”: profilo di funzionamento e progetto individuale 
⁃  creare possibili necessarie interconnessioni fra ICF e PEI 
⁃  considerare l’applicazione di ICF nei diversi ordini scolastici in stretta interconnessione con il processo di 

valutazione 

 

Le tre tematiche scelte per AZIONE 2 riguardano l’innovazione metodologica e didattica. Si intende trattare: 

a) Una scuola di qualità per tutti  
⁃  Differenziazione didattica 
⁃  Apprendimenti significativi 
⁃  L’importanza della meta cognizione 
⁃  Mediazione didattica dell’insegnante 
⁃  Il ruolo del docente,  il ruolo dello studente 
⁃  Quale spazio per la valutazione 

b) La gestione della classe  

⁃  Concezione della classe 
- Gestione della classe e didattica 
- Modulazione delle relazioni, e gestione della classe in presenza di situazioni difficili 

  c)   Metodologie per l’insegnamento di italiano e matematica  

⁃  conoscenza più approfondita della disciplina con particolare riferimento al potenziale educativo della disciplina 
stessa 

- sviluppo di competenze metodologiche, comunicative, relazionali specifiche rispetto alla disciplina (declinata e resa 
accessibile, privilegiando le modalità più idonee alla personalizzazione)   

- sviluppo di competenze metodologiche e didattiche orientate alla promozione del successo formativo degli alunni 
(tenendo conto di specifiche caratteristiche personali, dei diversi stili di apprendimento, di  particolari contesti di 
vita….) 

- sviluppo di competenze collaborative con altri docenti (collegialità, corresponsabilità, trasversalità dei percorsi e 
interdisciplinarità …) 

Le linee strategiche del Piano Triennale di Formazione mirano al rafforzamento della capacità di ogni singola scuola di 
realizzare elevati standard di qualità dell’inclusione anche attraverso la formazione dei  docenti. In questa seconda 
annualità  la proposta formativa verte sulla promozione di metodologie didattiche inclusive,  percorsi che diano gli 
opportuni aggiornamenti normativi  (D.lgs.66 e D. Lgs.62) raccordati con le novità (I.C.F. nella scuola) e attraverso 
l’attività laboratoriale, favoriscano  il confronto fra le professionalità docenti,   la possibilità di costruzione di 
procedure condivise, protocolli operativi che possano costituire un riferimento per le scuole. Si vuole assicurare ai 
team docenti ed ai consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni con disabilità o altri bisogni educativi 
speciali conoscenze e strumenti utili per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi 
didattici  di tipo disciplinare ed interdisciplinare che tengano conto delle caratteristiche personali degli alunni.  

Destinatari:  
Docenti scuola dell’infanzia 
Docenti scuola primaria 
Docenti scuola secondaria I grado 
Docenti scuola secondaria II grado 

LA PROGETTAZIONE IN OTTICA ICF in una 
CLASSE INCLUSIVA 

Lezione frontale laboratori online Restituzione in 
plenaria 

data n. 
ore 

data n.ore 
 

date ore 

Azione 2 
 
 
La classe 
inclusiva 

a)  Una scuola di qualità per 
tutti  

3-9-2018 2 

5-9-2018 2 
2 11-9-2018 2 

b)  La gestione della classe 4-9-2018 2 6-9-2018 2 

c)  Metodologie per 
l’insegnamento di italiano e 
matematica: 

13-9-2018 2 19-9-2018 
21-9-2018 
26-9-2018 

6 2 

28-9-2018 3 di cui 
 italiano  
matematica 

13-9-2018 2 
 

3 da  
2 h 

2 

13-9-2018 2 
 

3 da  
2 h 

2 

25 ore 6 10 4 5 


