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A scuola di 

inclusione 
Le strutture portanti del processo di 

inclusione per un intervento efficace 
 

 

Percorso di formazione rivolto ai docenti di sostegno, anche senza titolo di specializzazione, ai docenti curriculari e ai docenti che operano nelle 

scuole di ogni ordine e grado che vogliano approfondire le tematiche dell’inclusione. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire strumenti utili per i 

processi di integrazione scolastica di qualità, con conoscenze legislative, metodologiche, didattiche e buone prassi. In particolare, l'attività 

formativa si propone di analizzare contenuti specifici e qualificati per la routine scolastica e mira all'acquisizione e allo sviluppo di competenze e 

stili professionali adeguati alle esigenze formative degli alunni disabili. 

Si ricorda che presso la FLC Cgil di Foggia è attivo settimanalmente lo sportello di consulenza didattica, legale e psicologica per 

gli insegnanti che lavorano per l’inclusione:  SOSTENIAMOCI, per un supporto costante e continuo nel corso dell’anno scolastico. 
 

MODULO CONTENUTI DATA 

MODULO 1 

Nuove SFIDE per 

l’insegnante inclusivo 

 

• La cornice normativa di riferimento 

• Il docente inclusivo 

• BES e “Speciale Normalità”. Gli strumenti professionali 

dell’inclusione  

04/11/2019 

ore 16:00/19:00 

MODULO 2 

La DIDATTICA nella scuola 

inclusiva 

 

• I fondamenti psico-pedagogici e le nuove strategie didattiche 

nella scuola inclusiva. 

• Adattamento e facilitazione; individualizzazione e 

personalizzazione dell’apprendimento 

• La valutazione educativo-didattica 

09/11/2019 

ore 16:00/19:00 

MODULO 3 

La didattica inclusiva 

tra METODOLOGIE e 

TECNOLOGIE 

• La classe inclusiva come ambiente di apprendimento integrato 

• Uso delle tecnologie in ottica inclusiva 

• L’inclusione oltre la scuola: i rapporti con l’extra-scuola e la 

famiglia 

15/11/2019 

ore 16:00/19:00 

MODULO 4 

LABORATORIO: Osservare 

la classe, leggere la 

documentazione e 

compilare un P.E.I. 

• Come e cosa osservare nel contesto classe  

• Saper leggere la documentazione medico-sanitaria 

• Redigere un Piano Educativo Individualizzato 

18/11/2019 

ore 16:00/19:00 

 

Il percorso formativo si articola in quattro moduli della durata di tre ore 

l’uno (totale 12 ore), presso la FLC CGIL di Foggia in Via della Repubblica 

n. 54. 

Ai corsisti sarà reso disponibile tutto il materiale utile per 

l’approfondimento individuale. Al termine del percorso formativo, sarà 

rilasciato attestato di partecipazione.  

Per iscriversi link: https://forms.gle/PVGPFWsW2Qt9pmQAA 

 Proposta formativa gratuita per docenti 

iscritti alla FLC CGIL o che si 

iscriveranno, purché iscritti a Proteo 

Fare Sapere (in caso di tesseramento a 

Proteo, la quota è pari ad € 10,00). 

 

L'Ass. Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della Scuola 

(Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. 
 

 

Luigi Marchitto / Presidente  PROTEO: 339.7939275    -    Angelo Basta / Segretario FLC-CGIL: 328.3344010 
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