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Ancona, 19 novembre 2021
Ai Dirigenti scolastici
A tutti i Docenti
Istituzioni Scolastiche Statali della Regione Marche
Oggetto: strategie didattiche inclusive e gestione della classe nel contesto scolastico
L'Istituto Comprensivo Grazie-Tavernelle di Ancona, in qualità di Scuola Polo per l’Inclusione, organizza,
per i Dirigenti e i Docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Marche, la seguente attività
di formazione:
“STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE E GESTIONE DELLA CLASSE NEL CONTESTO SCOLASTICO”
Il D. Lgs 66/2017 e il successivo D. Lgs 96/2019 disegnano una nuova dimensione dell’inclusione scolastica
e formativa che rivoluziona le precedenti modalità operative all’interno della Scuola.
La nuova dimensione investe attori, dimensioni didattiche e adempimenti amministrativi rendendo
necessaria una formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze indispensabili per
sostenere il cambiamento richiesto.
Sono previsti quattro webinar, sincroni e interattivi, centrati sulla nuova normativa, sull’analisi delle
situazioni problema all’interno degli istituti e sulla predisposizione delle pratiche didattiche ed
organizzative da divulgare tra i docenti, con particolare attenzione alle tecnologie assistive e inclusive.
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni relative allo stato di emergenza sanitaria le attività
di formazione si svolgeranno in modalità on-line.
OBIETTIVI del corso:
•
•
•

Conoscere gli elementi fondanti del D. Lgs 66/2017 e s.m. (D.Lgs 96/2019);
Riconoscere e promuovere le strategie didattiche inclusive;
Individuare le metodologie d’intervento specifiche nelle situazioni conflittuali del contesto scolastico;

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E STRUTTURA DEL CORSO:
I quattro webinar sincroni e interattivi (in diretta streaming) si svolgeranno nei mesi di dicembre e
gennaio.
N.B. Il primo e il secondo incontro verranno svolti in plenaria, i rimanenti 2 incontri saranno organizzati
dividendo in due gruppi i partecipanti:

•
•

docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria
docenti di Scuola Secondaria di primo e secondo grado

PROGRAMMA DEL CORSO E CALENDARIO INCONTRI
1. D.Lgs 66/2017 e s.m. (D.Lgs. 96/2019): elementi fondanti - 6 dicembre 2021 ore 17
2. La prospettiva Bio-Psico-Sociale - 13 dicembre 2021 ore 17
3. strategie e metodologie didattiche inclusive: l’Universal Design for Learning e proposte operative
- mese di gennaio 2022, data da definire;
4. La relazione scuola-famiglia: analisi delle metodologie di intervento e proposte operative - mese
di gennaio 2022, data da definire;
FRUIZIONE DEL SUPPORTO ON-LINE
I corsisti riceveranno user-name e password, strettamente personali e riservati, tramite i quali potranno
accedere alla piattaforma e-learning digitale Anicia, in qualunque momento, da qualunque postazione
dotata di collegamento ad Internet e senza alcuna limitazione di tempo. I materiali inseriti sono tutti
scaricabili in PDF. Saranno messe a disposizione le VIDEO-LEZIONI degli incontri svolti in diretta.
PIATTAFORMA SOFIA
Il corso è registrato sulla piattaforma “SOFIA” con il seguente codice ID: 66664, l’iscrizione va effettuata
anche tramite il Modulo seguente https://forms.gle/iJeYEqLKenG9E7tb8. Saranno accettate le iscrizioni
pervenute entro il 3 dicembre 2021.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione per le 25 ore di formazione (12 di
formazione + 13 lavoro individuale).
RELATRICI DEL CORSO:
Prof.ssa Marina Imperato - Dirigente Tecnico, esperta di tematiche organizzative, gestionali ed
istituzionali afferenti al mondo della scuola.
Prof.ssa Angela Tassi - Dott. di ricerca presso Univ. Tor Vergata, esperta di tematiche inclusive, gestionali
ed istituzionali afferenti al mondo della scuola.
Si chiede, cortesemente, ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Marche di dare la
massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Silvia Del Monte
Firmato da:
Dirigente Scolastico
DEL MONTE SILVIA

