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Comunicazione n 158 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 PROVINCIA DI FROSINONE 

 Loro sedi 
 e pc USR Lazio-Ufficio III 

laura.crivelli@posta.istruzione.it 

 

 Oggetto : Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor  M.P.I. nota n. 0002215 del 26-
11-19  
Con riferimento alla nota in oggetto,  si comunica che  l'Istituto Comprensivo 1 di Cassino, polo 
provinciale per l'inclusione,  ha organizzato  i corsi previsti per la formazione delle funzioni 
strumentali e/o dei docenti di sostegno, affinché possano sostenere con maggiori competenze il 
supporto alla governance dell’inclusione.  
L’intervento che ora si propone si inserisce sulla scia dei precedenti e dovrà tener conto delle 
modalità on line resesi necessarie per garantire, quanto più possibile, la sicurezza e salvaguardare 
la salute di tutti gli operatori della scuola.  
I corsi affronteranno le tematiche più emergenti e ciascuno di loro prevede 10 ore di lezione on line 
informative e 15 ore laboratoriali sempre on line che verranno svolte attuando azione di 
monitoraggio in piccoli gruppi di corsisti.  
 
Può partecipare un  solo un docente per scuola; hanno priorità i coordinatori che hanno svolto i 
corsi nel biennio 2015-2017. Il docente segnalato dal dirigente non deve aver prodotto domanda di 
trasferimento e assegnazione provvisoria/utilizzazione in modo tale da non avere scuole che 
perdono tale risorsa nel prossimo anno. 
I due corsi sono stati inseriti sulla piattaforma "Sofia" 

Elenco dei corsi 
A) La nuova normativa sull’inclusione. Come cambia la scuola con le modifiche del D.Lgs.96/17 e 
D.Lgs.96/19 e le più recenti modifiche. Profilo di funzionamento, PEI e Progetto Individuale su base 
ICF: lettura pedagogica; MODULO A - numero Catalogo Sofia  47327 
 

B) Dalla progettazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studente 

con disabilità e la sua classe. La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica dell’istituzione 

scolastica. MODULO B -  numero Catalogo Sofia   47328   

Le iscrizioni  sono aperte dal l 12 agosto al 1° settembre. 

Qualunque informazione può essere richiesta esclusivamente via email al seguente indirizzo:  
 fric856005@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° CASSINO
C.F. 90032240609 C.M. FRIC856005
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Le richieste per ciascun corso verranno accolte in base all’ordine di arrivo e l’elenco delle richieste 
accolte verrà pubblicato sul sito della scuola  nell'apposito spazio  dedicato entro il 01  settembre  
2020. 
I corsi inizieranno entro  i primi del mese di settembre 2020  
Distinti Saluti  

La Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Rosaria Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
________________________________________________________________________________ 

 

Articolazione del percorso 

 

Il percorso, per entrambi i moduli, prevede le seguenti fasi progressive coerenti con l’impianto 

organizzativo del Progetto finanziato dall’USR Lazio: 

 attività seminariale nella forma relazione a distanza tenuta dal formatore in piattaforma 

Meet (n.4 incontri per complessive10 ore) 

 attività laboratoriale assistita in piattaforma da tutor individuato dalla scuola Polo con il 

coordinamento scientifico del formatore che fornirà un feedback sui materiali scelti tra quelli 

prodotti (complessive n.15 ore). 

Arco temporale di realizzazione: mese di settembre 2020 

Calendario e attività previste 

MODULO A) 
La nuova normativa sull’inclusione. Come cambia la scuola con le modifiche del D.Lgs.96/17 e 
D.Lgs.96/19 e le più recenti modifiche. Profilo di funzionamento, PEI e Progetto Individuale su base 
ICF: lettura pedagogica. 
 

 Attività seminariale in piattaforma Meet (n.4 incontri per complessive10 ore) 

Giovedì 03.09.2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

La nuova normativa sull’inclusione: cosa cambia? Analisi dei principali dispositivi che hanno 

innovato il modello di inclusione degli alunni con disabilità nella scuola. 

Venerdì 04.09.2020dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

La prospettiva biopsicosciale e il modello ICF: coordinate operative per l’utilizzo del modello nella 
pianificazione dell’intervento a più livelli. 
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Mercoledì 09.092020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

L’elaborazione del PEI secondo ICF: dal profilo di funzionamento all’intervento didattico. 
Consegna per l’attività laboratoriale. 
Lunedì 28.09.2020dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
Il PEI in classe: la cassetta degli attrezzi dell’insegnante di sostegno (e non solo!). 
Passoparola ai gruppi per la condivisione delle risorse prodotte nei laboratori.  
 

 Attività laboratoriale (complessive15 ore)  

L’attività laboratoriale si svolgerà nel periodo dal 10.09.2020 al 27.09.2020 e sarà organizzata e 

coordinata in piattaforma da tutor individuato dalla scuola Polo. Per questa fase è previsto il 

coordinamento scientifico del formatore che fornirà un feedback sui materiali scelti tra quelli 

prodotti. 

 
MODULOB) Dalla progettazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti per lo 
studente con disabilità e la sua classe. La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica 
dell’istituzione scolastica. 
 

 Attività seminariale in piattaforma Meet (n.4 incontri per complessive10 ore)  

Giovedì 10.09.2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30  

Dalla progettazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studente con 
disabilità e la sua classe. 
Lunedì 14.09.2020dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
Risorse per la valutazione formativa: le rubriche valutative 
Martedì 15.09.2020dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica dell’istituzione scolastica nel ciclo della 
valutazione della scuola 
Consegna per l’attività laboratoriale. 
Martedì 29.09.2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
Aree di funzionamento della scuola sensibili: indicatori di qualità. 
Passoparola ai gruppi per la condivisione delle risorse prodotte nei laboratori.  
 

 Attività laboratoriale (complessive15 ore)  

L’attività laboratoriale si svolgerà nel periodo dal 16.09.2020 al 28.09.2020 e sarà organizzata e 

coordinata in piattaforma da tutor individuato dalla scuola Polo. Per questa fase è previsto il 

coordinamento scientifico del formatore che fornirà un feedback sui materiali scelti tra quelli 

prodotti 
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