
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

Anno Scolastico 2022 - 2023 

 

TITOLO: PROGETTARE IN MODO INCLUSIVO TRA COGNIZIONE 

ED EMOZIONE 

 

Finalità del corso 

Il corso di formazione che proponiamo vuole rivolgersi a tutto il personale docente 

impegnato nelle classi con alunni con disabilità e si propone come obiettivo quello di   

diffondere un approccio didatico-metodologico inclusivo in vista di un 

apprendimento  signifcativo. 

Guardare alla diversità come valore che accomuna tutte le persone, espressione di 

individualità che devono riconoscersi ed esprimersi cooperando, ciascuna secondo le 

proprie sensibilità e i propri talenti.  

 

Obiettivi di apprendimento 

Con questo corso ci proponiamo di dare un contributo fondamentale alla formazione 

continua, che rappresenta per ogni docente la possibilità di affinare sempre meglio le 

competenze professionali disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, 

organizzativo-relazionali e di ricerca. 

Obiettivi specifici del corso saranno: 

- Acquisire conoscenza del quadro normativo sui BES per comprenderne le 

strategie inclusive 

- Conoscere le caratterizzazioni delle varie disabilità per individuare interventi 

formativi idonei 

- Considerare la dimensione cognitiva ed emotiva quale approccio didattico 

necessario pr un apprendimento significativo 

- Utilizzare la PaR per costruire percorsi ed ambienti di apprendimento inclusivi 

- Attuare una valutazione formativa per certificare competenze  

- Costruire un Curricolo integrato per garantire un’offerta formativa inclusiva 



Destinatari: Docenti di tutti gli ordini di scuola. 

Relatori: Prof.ssa  Loredana De Simone, Dirigente scolastico ed esperta formatrice 

Durata: 25 ore 

Modalità e metodologia 

L'organizzazione dell'attività formativa prevede degli incontri in videoconferenza a 

livello plenario e successivamente di gruppi di lavoro dei diversi dipartimenti 

disciplinari e dei momenti di confronto orizzontale e verticale. 

La metodologia laboratoriale connoterà i moduli formativi di significatività attraverso 

la ricerca e la sperimentazione di quanto appreso e la progettazione di un modello di 

curricolo d’istituto 

Il corso prevede dei laboratori finalizzati alla costruzione  di prove autentiche e di 

UdA secondo il modello della PaR 

Competenze attese  

Riguardano: 

 la progettazione 

 la valutazione autentica degli apprendimenti 

 la valutazione delle competenze 

 il lavoro multidisciplinare in situazione di team-teaching 

 

Modalità di verifica finale:  

 I corsisti sperimenteranno il bilancio di competenze, relativo a quelle da loro 

acquisite a conclusione dell'attività formativa. 

 I corsisti saranno valutati attraverso le produzioni realizzate durante le attività 

laboratoriali 

 

Costi 

- Individuale 40,00 euro per partecipante 

- Per le Scuole  120,00  euro per 4 docenti . La scuola dovrà segnalare i nominativi e 

le email dei docenti che avranno accesso al webinar .  

 

N.B.  



Nell'ottica di supportare l'attività di formazione professionale dei docenti a tutti 

i docenti partecipanti al corso sarà attivato gratuitamente per l'anno scolastico 

2022/2023  un abbonamento annuale on line  alla Rivista FARE 

L'INSEGNANTE - Rivista bimestrale di aggiornamento culturale e professionale 

per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Direttore Responsabile Ivana 

Summa  

 

Modalità di acquisto:  

Per l'acquisto del corso le scuole devono inviare l'ordine con l'indicazione del Codice 

CIG per l'emissione della fattura a direttore@euroedizioni.it. 

Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito 

www.euroformscuola.it   

Per ogni altro chiarimento o richiesta telefonare al n. 011 - 2209245 o inviare una 

email a:  direttore@euroedizioni.it 

 

Modalità  di pagamento per partecipazione individuale 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85 D 07601 01000 000035368109 

 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line” 

 versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO 

SRL, Via Osasco, n.62, 10141 TORINO (TO). 

  CARTA DOCENTE  - Inviare buono a direttore@euroedizioni.it 
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