
“La didattica inclusiva anche nell’ottica della DaD” 

Introduzione al Corso in modalità FaD 

DURATA: 20 ore in 4 incontri così suddivisi 

 

Panoramica sui contenuti : 

 

 1 . Incontro La didattica inclusiva  

L’alunno in difficoltà, facciamo una semplice attività, per riempire di senso le tematiche del 

corso. 

Obiettivo:i fondamenti legislativi e pedagogici della didattica inclusiva. Il lavoro di rete.   Il 

Curriculo verticale. Le competenze. L’Index per l’ inclusione, il GLI, il CTS, l’ICF. 

Autobiografia cognitiva. 

Inclusione e didattica a distanza: DaD, Opportunità e difficoltà. Insegnanti di sostegno, alunni 

diversamente abili, alunni in difficoltà di apprendimento. 

 

2 .Incontro Cosa sono i BES e i DSA  

Obiettivo: cosa sono i BES e cosa sono i DSA. Quadro normativo .  

Cosa compone una certificazione DSA . 

 Obiettivo:Conoscere le potenzialità e gli usi del PDP  

 Gli strumenti compensativi e le misure dispensative secondo il DM 5669/2011. Gli errori più 

comuni relativi alla loro applicazione. Esercitazione guidata: commento e analisi di una lista 

di possibili strumenti e misure.  

Possibili strategie per proporre un insegnamento inclusivo. Esercitazione guidata: eseguire 

l’analisi grammaticale dei nomi con l’aiuto di uno strumento compensativo (Tabella di 

memoria) 

 Obiettivo: Come utilizzare i dati della Diagnosi per osservare l’alunno e per costruire le 

attività didattiche. Esercitazione guidata: la Diagnosi di…, analisi di un caso concreto.  

 

3. Incontro – La comprensione del testo 

Obiettivo: il metodo di studio per l’apprendimento dal testo. Pre lettura, lettura vera e propria 

e post lettura. 

Possibili strategie per proporre un insegnamento inclusivo. Esercitazione guidata:  

Comprensione di un testo/ o la lettura del problema di geometria.( Fasi per la risoluzione di 

un problema) 

Conoscere l’approccio metacognitivo al metodo di studio  

 Cenni: Il disturbo dell’apprendimento non verbale 

 

4. Incontro – Gestione del comportamento disattentivo in classe. 

Comorbilità  con i DSA  

Dibattito, condivisione buone prassi. 

 Test finale. 

 

Le tematiche trattate saranno esposte anche attraverso la visione di interviste a 

studiosi del campo e a riferimenti a casi concreti . Saranno suggerite letture di 

documenti e normative.  

 


