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Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 - art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016 – Ambito territoriale 17

CORSO DI FORMAZIONE
LA DIDATTICA POTENZIATA: progetto per l’inclusione di alunni in
situazione di disabilità severa e plurima.
Area: Inclusione e disabilità.
Destinatari del corso
Referente della disabilità/insegnante in ruolo di sostegno e insegnante in ruolo curricolare di scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Numero massimo di partecipanti: 25 per ciascun corso attivato.
Durata del corso: 25 ore, così ripartite:
 12 ore di formazione frontale (n.3 incontri da 4 ore cad.)
 8 ore di formazione in presenza (n.2 incontri da 4 ore cad.)
 5 ore di formazione on line
Il corso si terrà presso l’IC LODI TERZO – Plesso Scuola Primaria Arcobaleno, via Tortini - Lodi,
secondo il seguente calendario:
DATA
ORA
SEDE
ATTIVITA’
7 Ottobre 2017
09.00 – 13.00
Plesso scuola primaria Tematiche Didattica
Arcobaleno
potenziata
11 Novembre 2017
09.00 – 13.00
Plesso scuola primaria Tematiche didattica
Arcobaleno
potenziata
16 Dicembre 2017
09.00 – 13.00
Plesso scuola primaria Esperienza
Arcobaleno
laboratoriale
sull’Espressività
Corporea e sulle
modalità e sui BES
da Gennaio 2018
2 incontri da 4 ore cad. Plesso scuola primaria Osservazione dei
(da calendarizzare con
Arcobaleno
percorsi
il referente della
nelle fasce orarie
individualizzati e di
didattica potenziata di 8.30 – 12.30
classe di alunni con
una delle scuole dell’
oppure
disabilità severa e
IC Lodi 3)
12.30 – 16.30
plurima, osservazione
di laboratori del
durante il periodo
Gruppo di Didattica
delle lezioni
Potenziata IC Lodi 3
In itinere ma entro il 5 ore
Formazione on line
Approfondimento
15 Aprile 2018
attraverso materiali
forniti dai formatori.
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Alla conclusione della formazione è previsto un test finale (aprile 2018).
Verrà rilasciato un regolare attestato di formazione.
Abstract
La Storia, i Principi e le Pratiche della Didattica Potenziata: la Relazione Educativa, La
Comunicazione Aumentativa Alternativa, i Laboratori, l’Inclusione delle diversità.
Obiettivi
 Conoscere l’esperienza ventennale della Didattica Potenziata e le Modalità organizzative e
Gestionali del Progetto
 Formare i docenti sui principi di base e le tematiche fondamentali della Didattica Potenziata:
la relazione educativa, la CAA, i laboratori, l’inclusione
 Sperimentare pratiche laboratoriali e attività di inclusione sia strutturate sia non, strutturate
(stage di formazione in presenza).
Formatori:
Cristina Passerini, Elena Moretti.
Responsabile e Direttore del corso:
dott.ssa Stefania Menin - Dirigente scolastico
Iscrizioni:
Per l’iscrizione al corso gli interessati dovranno compilare il modulo allegato al seguente link:
https://goo.gl/forms/gAXAmliQVGP8KCRu1
entro il 20 settembre 2017.
Qualora il numero degli iscritti superasse il limite massimo, verrà stilata una graduatoria sulla base
di seguenti criteri:
 Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche
degli ambiti LO17 e LO18
 Docenti referenti per la disabilità
 Docenti di alunni con disabilità plurima e severa nell’a.s. 17/18
 Docenti di alunni con disabilità plurima e severa nell’a.s. 18/19
 Docenti di sostegno
 Docenti curricolari
 Equa rappresentanza di docenti in servizio presso le scuole del territorio
 Data di presentazione della domanda
La graduatoria dei corsisti e la formazione dei gruppi di lavoro sarà redatta sulla base di criteri di
equieterogeneità dei discenti e/o per ordine di scuola, tenuto conto delle richieste pervenute, ad
insindacabile giudizio della Commissione costituita dai formatori e dal direttore del corso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

