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AI DOCENTI DELL’IC GUARINO DI FAVARA 

 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA- 

Complessive ore 25 (20+5) 

In relazione all’oggetto si informano i docenti  in indirizzo che è stato  pubblicato il bando di cui all’oggetto. Il 

corso si svolgerà in modalità FAD   e affronterà le tematiche indicate: 

TEMATICHE DURATA 

LA PROGETTAZIONE INCLUSIVA  

   La centralità del soggetto che apprende. Raccolta dei bisogni, delle aspettative e degli impegni collettivi 

ed individuali. La ricognizione dei saperi pregressi: brainstorming operativi e prove di ingresso. I facilitatori 

dell’apprendimento. La progettazione del curricolo verticale,  inclusiva  e a distanza : un modello 

innovativo.  Le prove di verifica degli apprendimenti. Le prove di verifica delle competenze: prove di realtà. 

Le autobiografie cognitive. Le osservazioni sistematiche. 

 ore  

10 

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROCESSO DI INCLUSIVITÀ: il quadro di riferimento e 

l’approccio metodologico ai DSA e BDS. 

   Ruoli, funzioni; aspetti operativi e contrattuali. L’attività di screening, la certificazione, il GLI, il PDP. Gli 

strumenti compensativi e dispensativi, il “patto pedagogico” tra scuola, specialisti, la famiglia.  

IL GLI e il modello ICF. Aspetti normativi e pratiche operative.   Approccio metodologico ai DSA e diagnosi 

funzionale. Il disturbo specifico della lettura (Dislessia evolutiva): aspetti diagnostici e riabilitativi. Il disturbo 

specifico della scrittura (Disortografia evolutiva e Disgrafia): aspetti diagnostici e riabilitativi. 

 Il disturbo specifico del numero e/o del calcolo (Discalculia evolutiva): aspetti diagnostici e riabilitativi. 

 Gestione di un comportamento disattentivo. La diagnosi dei disturbi specifici della comprensione del testo. Il 

disturbo dell’apprendimento non verbale. Approccio metodologico ai BES. I percorsi individualizzati e/o 

personalizzati 

Ore 

10 

Il corso è rivolto ai docenti in servizio nell’ I.C. Guarino di Favara per un numero massimo di 50 corsisti 

equamente distribuiti tra i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria  e della scuola secondaria di 
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primo grado e avrà una durata di 25 ore (20 ore di lezione in modalità FAD con il formatore, 5 ore  di 

sperimentazione in FAD).Si invitano i sigg. docenti interessati a iscriversi al corso al seguente link: 

http://svel.to/1p96 

  entro e non oltre il 30/04/2020. A parità di condizione avrà precedenza il docente più giovane. Il corso sarà 

affidato a formatori di alto profilo culturale e professionale con la direzione della prof.ssa Gabriella Bruccoleri, 

Dirigente Scolastico dell’IC Guarino di Favara. 

Si precisa che il calendario sarà in seguito definito. 

 

  

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 39/1993) 
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