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Titolo del percorso formativo UNO STUDIO DI CASO SU BASE ICF

Descrizione sintetica del progetto
esecutivo

Il percorso formativo si propone di fornire ai docenti di sostegno non specializzati,
attualmente in servizio, la possibilità di approcciarsi, attraverso l’utilizzo della
metodologia dello studio di caso, ad alcuni degli elementi fondamentali da
considerare nell’approccio alla classe al cui interno è presente un alunno con
disabilità. Attraverso la suddetta metodologia, si favorirà, infatti, l’acquisizione
delle competenze basilari per poter gestire in maniera appropriata la presa in carico
delle esigenze fondamentali dello studente e delle studentessa con disabilità
oltreché di strumenti pratici per poter predisporre un ambiente inclusivo per ogni
componente del gruppo classe.
Lo studio di caso, inoltre, offrirà al docente la possibilità di sviluppare la propria
capacità di riflessione, di analisi, e di confronto grazie allo scambio costante con
altri corsisti e con lo stesso formatore.

Dettaglio dei contenuti affrontati
durante gli incontri
su piattaforma  (modalità sincrona e
asincrona)

Presentazione ed impostazione del percorso laboratoriale dedicato a docenti di
sostegno privi di specializzazione che, associato al percorso disciplinare già
affrontato, verranno chiamati ad approfondire le seguenti tematiche:

1) Osservazione sistematica
2) Individuazione degli elementi di facilitazione ed eventuali barriere ai fini

di una  progettazione educativo-didattica inclusiva (anche attraverso TIC).
3) Strategie che facilitano l’inclusione scolastica (tutoring, cooperative

learning, lo sfondo integratore e il mastery learning…..)

Programmazione struttura ed
articolazione dell’Unità Formativa

L’unità formativa prevederà sarà articolata come di seguito:
n.2 ore sincrone iniziali
n.10 ore asincrone
n.2 ore sincrone finali

I parte: (2 ore SINCRONE) Presentazione del percorso laboratoriale e dei suoi
contenuti (vedi 3 punti precedenti). Impostazione dello studio di caso. Suddivisione
dei corsisti in piccoli gruppi.

II parte: (10 ore ASINCRONE) Realizzazione dello studio di caso da condividere
su piattaforma con il proprio gruppo di riferimento, per la realizzazione della quale
sarà possibile ottenere un costante riscontro da parte del formatore.

III parte: (2 ore SINCRONE) Restituzione del percorso attività laboratoriale con
focus del formatore sulle tematiche di valenza trasversale, frutto della preventiva
analisi sul materiale consegnato in piattaforma dai corsisti.

Materiale didattico fornito e strumenti
utilizzati GOOGLE SUITE  - MEET PER LE SINCRONE

CLASSROOM PER LE ASINCRONE


