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FINALITA’ 

Corso di Formazione   BES e DSA: Includere e Condividere 

Livello I  Base Pratiche di didattica inclusiva 

La sfida per il futuro che la scuola si trova ad affrontare rende sempre più attuale la 
necessità di gestire, da parte dei docenti, percorsi didattici personalizzati, in 
coerenza con il dettato legislativo e per la realizzazione di una didattica inclusiva, 
che porti tutti gli alunni al successo formativo. 

L’ottica è di elevare la qualità dell’offerta, introducendo anche soluzioni 
tecnicomediali che potenzino e rendano attivo l’apprendimento degli alunni, in 
particolare di quelli che presentano difficoltà di apprendimento. 

 

OBIETTIVI: 

   ●  conoscere gli aspetti fondamentali della legislazione scolastica in 
tema di integrazione e di valutazione inclusiva  

   ●  tradurre il dettato normativo in progettazione didattica  

   ●  acquisire e sperimentare pratiche di didattica inclusiva  

   ●  imparare a utilizzare gli strumenti compensativi tradizionali e 
  multimediali  

   ●  riconoscere gli strumenti multimediali adatti a una didattica basata 
  sull’integrazione e la condivisione  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

DURATA 

Il corso si articolerà in due incontri, di 3 ore ciascuno (15,3019,30).   Per lo 
svolgimento delle attività si richiede un’aula informatica dotata di un numero di 
postazioni adeguate al numero dei partecipanti (3 max a postazione), un 
videoproiettore con diffusori acustici, una LIM, collegamento ad internet. 

  

RELATORI 

  
Prof.ssa Sabrina Franciosi  docente di lettere di scuola secondaria, specializzata sui 
disturbi specifici di apprendimento e sulle disabilità.   Master su “Valutazione dei 
sistemi di istruzione” e su “Leadership e management in educazione”. Autrice di 
pubblicazioni sulla didattica inclusiva. Formatrice sulle tematiche riguardanti i 
disturbi specifici di apprendimento e sulla multimedialità. Membro dell’IET – 
International Register of Innovative Educational Trainers. 

Prof. Paolino Gianturco  docente di lettere di scuola secondaria, specializzato 
sull’implementazione multimediale della didattica. Master in “Didattica 
della  letteratura latina”, e su “Leadership e management in educazione”. Autore di 
pubblicazioni di storia greca e romana. Formatore sui temi della didattica 
multimediale e inclusiva. Membro dell’IET – International Register of Innovative 
Educational Trainers. 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 OTTOBRE 
 

PRIMO INCONTRO (4H) 

I DSA A SCUOLA 

 

La legislazione in materia di progettazione e di valutazione    

 La didattica inclusiva (esemplificazioni di lavori svolti e delle potenzialità della 
multimedialità applicata alla didattica)   . 

L’apprendimento cooperativo per far lavorare i ragazzi e pervalutarli: esercitazione 
su tecniche specifiche 

 

14 OTTOBRE 

 

SECONDO INCONTRO (4H)  

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI 

 

La multimedialità per una didattica inclusiva: di cosa ha bisogno la scuola attuale? 

La Lim: quale utilizzo?    

 Sperimentazione di strategie inclusive con software universale perla LIM 

 
 

N.B: Si suggerisce a tutti i docenti di portare il proprio computer per facilitare lo 

svolgimento del corso. 


