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Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato 

Conegliano, 22 febbraio 2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti iscritti Corso Inclusione  

SCUOLE DELLA RETE 

 

 

OGGETTO: Formazione in servizio del Personale Docente ai fini dell’INCLUSIONE 

 

 

Gentili Dirigenti, Gentili Docenti, 

 Come noto a tutti, nel corso del presente anno scolastico la Scuola Polo deve erogare la 

Formazione in servizio per il Personale Docente ai fini dell’Inclusione degli alunni con disabilità ai 

sensi del DM 188/2021. 

 La difficile fase pandemica che abbiamo vissuto ha indotto questo Istituto a rinviare l’avvio 

della formazione per non appesantire ulteriormente il già grave carico di lavoro dei Docenti di tutte le 

scuole e quello del Personale Tecnico ed Amministrativo della scuola capofila.  

Peraltro il numero enorme di iscritti al Corso (oltre il migliaio), sovrapponendosi agli oltre 200 

iscritti ai Corsi per Neoassunti, avrebbe di fatto reso impossibile la gestione della piattaforma nelle 

consuete modalità adottate dalla Scuola Capofila medesima. 

Siamo quindi addivenuti alla decisione di erogare il corso in modalità mista 

(sincrona/asincrona) sia per il Formatore che per i Corsisti nel modo seguente: 

1. I Docenti in formazione saranno suddivisi in gruppi di circa 200 corsisti, ognuno con un proprio 

calendario on line 

2. La Formatrice, Professoressa Barausse, sarà presente on line a rotazione con un solo gruppo 

3. Gli altri seguiranno la Docente in un video registrato dell’incontro sincrono 

4. Le date/orari dei gruppi che seguiranno la registrazione saranno determinati e non potranno essere 

modificati 

5. A ciascun incontro presenzieranno on line anche un Assistente Tecnico/Amministrativo della 

scuola capofila per gli eventuali problemi tecnici 
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6. Alle lezioni on line (sincrone e asincrone) si potrà accedere soltanto con l’account 

@marcofanno attualmente in consegna via mail a ciascun corsista 

7. La Professoressa Barausse metterà a disposizione la consulenza informatica mediante mail e 

mediante la Classroom DEDICATA per le necessarie delucidazioni. 

8. L’organizzazione degli incontri sarà la seguente: 

 

Argomento 
Impegno complessivo 

Punto a) Punti b) c) d) 

e) f) 

Lettura e 

interpretazione della 

documentazione 

diagnostica 

2 ore di lezione 

Dalla lettura della diagnosi all’osservazione in classe  
- La documentazione diagnostica  

- Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale  

- Profilo di funzionamento: la prospettiva ICF 

 

Riferimenti 
normativi 

1 ora di lezione 

La normativa sull’inclusione 
- Gli aspetti salienti della normativa vigente  

- Il Dlgsl 66/2017 

 

Criteri per una 

Progettazione 

educativo-didattica 

inclusiva 

di qualità 

4 ore di lezione 

Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di 
qualità  

- La didattica flessibile: adattare le proposte a ciascuno studente  

- Progettare proposte ridondanti e plurali: I linguaggi non verbali 

I principi dell’ULD - Specificità nella scuola 

4 ore di 

attività 

laboratorial

e/collegiale 

/progettuale, con studi 

di caso 

Didattica speciale 

 

9 ore di lezione 

- Le disabilità intellettive: caratteristiche e strumenti di supporto  

- I disturbi generalizzati del neurosviluppo  

- L’allievo con autismo: prospettive di inclusione  

- Disabilità sensoriali e didattica  

- ADHD e DSA: indicatori di rischio 

−identificazione precoce 

−valutazione: prove equipollenti e prove differenziate 

−gestione della classe 

−gioco inclusivo  

4 ore di attività 

laboratoriale 

/collegiale 

/progettuale** 

 

Test di valutazione 
1 ora  

 17 ore 8 ore 

9. Il calendario dettagliato è allegato in formato .xls alla presente nota. 

 

Per quanto attiene alle 8 ore di attività laboratoriale si rinvia alla nota dell’USR Veneto prot. 19750 del 

28/10/2022, sottolineando che l’autocertificazione (qui allegata) dovrà pervenire a questo Istituto entro 
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e non oltre il 25/05/2022. Per coloro che non sono in grado di effettuare il pacchetto di 8 ore come 

indicato nell’apposito modulo, la scuola capofila organizzerà 2 laboratori in presenza presso la sede 

dell’IISS “M.Fanno”: a tal fine coloro che si trovano in tale situazione sono invitati a compilare il 

modulo entro le ore 12.00 del 30/03/2022 https://forms.gle/MmEYwdhysU6GUb4R8 . 

 

Si precisa che le lezioni, comprese le chat, verranno registrate: nella chat potranno essere poste 

SOLTANTO domande pertinenti all’argomento della lezione (non saluti, non commenti, non 

ringraziamenti, no problemi tecnici). Alle domande, la Professoressa Barausse risponderà 

successivamente via mail o mediante la Classroom. 

 

Distinti saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA della SCUOLA CAPOFILA DI RETE 

     Sabrina C. ANTIGA 
Documento firmato digitalmente (foglio di segnatura allegato)    
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