
Elenco delle azioni di formazione (8):
U.f.23/25 La gestione dei disturbi del comportamento       U.f.29   Gestione delle gravi disabilità
U.f.26      Metodologie e didattiche inclusive                       U.f.30   Gestire e sostenere l’inclusione
U.f.27/28 Prevenire il disagio scolastico 

        Inclusione e disabilità 
              Prevenzione del disagio

Azioni 4.5 e 4.6 Piano Nazionale Formazione
(Competenze per una scuola inclusiva)

OBIETTIVI

Conoscenze:
• La scuola inclusiva: ambienti, 

relazioni, flessibilità;

• Progettazione individualizzata e 
personalizzata: modelli e 
metodologie; 

• Didattiche collaborative, 
differenziazione didattica;

• Linguaggi non verbali;
• Gestione dei laboratori per studenti 

con bisogni davvero speciali.

Competenze:
• promuovere metodologie e 

didattiche inclusive;
• garantire percorsi formativi per tutti 

gli insegnanti specializzati di 
sostegno, anche per approfondire 
conoscenze specifiche in relazione 
alla gestione di disabilità gravi;

• gestione di metodologie e tecniche 
per favorire l’inclusione e la 
sperimentazione di modelli di 
collaborazione e cooperazione dei 
team docenti.

Abilità:
• gestione dell’inclusione come 

“speciale normalità” quotidiana.

Breve descrizione dell’azione  
Affinchè la disabilità sia inserita in un percorso “normale” risulta necessario 
indirizzare la formazione sia agli insegnati specializzati che a quelli curricolari. In tal 
modo si realizza la “presa in carico” di tutta la comunità scolastica dei Bisogni 
Educativi Speciali evitando i pericolosi meccanismi di delega al docente di sostegno, 
in modo particolare per i casi difficili e la disabilità grave.

Metodologia                                                                   
Gli interventi dovranno  tener conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla 
formazione, basati su una visione partecipata dell’inclusione e orientati alla 
cooperazione, nell’intento di legare maggiormente la formazione al lavoro in classe, 
alla qualità dell’insegnamento, al lavoro in équipe (cdc, dipart.ti…) secondo la 
seguente organizzazione:

a)Formazione in presenza (anche laboratoriale) 9 h

b)Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 11 h

c)Approfondimento personale e/o collegiale 2 h

d)Documentazione e restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell’Istituto di appartenenza

3 h

TARGET: 
Figure di coordinamento sostegno u.f. 30                   1corso
Docenti di sostegno tutti   (escluso u.f 30)                  4 corsi
Docenti di ogni ordine e grado (escluso u.f. 29/30)    3 corsi

                    

PRIORITA’  RAV: garantire il successo formativo
PROCESSI RAV: rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti attraverso la ricerca, 
la progettazione e la sperimentazione di percorsi didattici inclusivi e laboratoriali

Competenze per una scuola inclusiva


