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PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 

Art 1, c. 124, L. 107/2015 – D.M. 797/2016 

Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale 3 della Città di Torino 

. 

 

TITOLO DEL CORSO 

DALL’ANALISI DELLA CERTIFICAZIONE ALLA STESURA DEL PDP: 
      GLI STRUMENTI DELL’INCLUSIONE DEL MIUR E DELL’USR PIEMONTE 

(PAI-PDP-DGR16-GLI) 

 
PRIORITÀ: INCLUSIONE E DISABILITÀ 

 
TEMATICA: METODOLOGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 

Durata del Corso: 23 ore di cui:      9 ore in presenza di cui : 

3 ore di attività laboratoriale 
    

  10 ore di approfondimento personale 

   4 ore di attività on-line 

  … ore di restituzione alla Scuola 

Periodo/Date:  maggio a settembre 

 31/05; 14/09;  27/09  

Sede del corso: I.I.S. Copernico-Luxemburg C.so Caio Plinio, 2 - Torino 

Formatore: Prof.ssa Antonietta Centolanze – Dott.ssa Sammartano Ospedale “Le 

Molinette” 

Destinatari del corso: 40 docenti scuola secondaria di secondo grado 

Descrizione del corso: Il Corso si propone: 

 di offrire conoscenze ed approfondimenti sulla normativa 
vigente in merito alla  differenza tra integrazione ed 
inclusione ; 

 di analizzare le diverse tipologie di BES, come si manifestano 
e quali strategie può attivare l’insegnante per gestire i 

differenti bisogni; 

 di illustrare gli strumenti per la diagnosi, rendendo fruibili i 
parametri riportati e il conseguente approccio clinico e 

didattico che consegue una diagnosi/certificazione; 

 di esaminare in modo specifico gli strumenti compensativi 
adeguati ai diversi stili di apprendimento e di analizzare i 
criteri di valutazione degli alunni con BES.  

 

Obiettivi: Obiettivo primario è giungere ad una didattica inclusiva per tutti per 

cui il focus sarà sull’approccio didattico metodologico più inclusivo e 

sulla gestione della classe. 

 

Competenze di base 

richieste al formatore 
 

Conoscenze sulla normativa vigente e sulle metodologie didattiche-

inclusive; 
conoscenze degli aspetti operativi procedurali alla base della 

certificazione per stilare un Piano Didattico Personalizzato. 

 

Competenze 

specifiche richieste al 

formatore 

Conoscenze degli strumenti utilizzati per la diagnosi, le diagnosi 

differenziali tra le varie patologie e l’approccio clinico – terapeutico 

che consegue una diagnosi/certificazione. 

 

 

 
Priorità:   4.2  Didattica per competenze e innovazione didattica 

    4.3   Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

    4.5  Inclusione e disabilità 



 

Periodo:     date obbligatoriamente tra aprile e settembre 2017 

Destinatari del corso:  indicare se docenti infanzia, primaria, sec. I grado, sec. II grado 

 


