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Titolo del corso “Il percorso dell’Inclusione - D. Lgs 66/2017: 
novità procedurali e documentali. 

Linee guida applicative” - Scuola Liceo Mengaroni Scuola Polo 
Inclusione  

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

Inclusione e disabilità 

 
 
 

 Attività Attestazione  Ore 

1 Attività frontale  Foglio firme di presenza 9 

2 Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari 

Autonoma (verificata dal 

direttore del corso) 
6  

3 
Attività di sperimentazione a scuola 

Registro elettronico 

(verificato dal direttore 

del corso) 

6 

4 Attività di documentazione e di restituzione Foglio firme di presenza 4 

 Finale 
Attestato finale firmato 

dal Dirigente Scuola POLO 
25 

 

Premessa descrittiva dell’UF. 
La nota MIUR n. 47777.08-11-2017 ha fornito indicazioni sulle iniziative formative relative 

alla II annualità Piano di formazione docenti, a.s.2017-2018. 
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Per ciò che attiene la formazione sui temi dell’Inclusione ha chiarito che <<occorre 
operare perché i bisogni formativi espressi dalle scuole (singole o associate in reti di scopo) 
trovino il giusto spazio nelle sintesi costruite a livello di ambito.>>  

Nello specifico affinchè si abbia <<una preliminare conoscenza delle innovazioni previste 
dal D.lgs. n. 66/2017 (coinvolgendo figure sensibili e di coordinamento e destinando interventi 
prioritari a docenti di sostegno sforniti dei prescritti titoli di specializzazione).>> 
 

Tali iniziative potranno prevedere <<una parte generale comune relativa alla certificazione, 
diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale (nella prospettiva della loro evoluzione) e una parte 
specifica relativa al PEI e alla progettazione didattica, differenziandola per i diversi ordini e gradi di 
istruzione>>. 

<<Fermo restando che ciascun percorso formativo dovrà essere realizzato per un massimo di 40 
corsisti, è possibile, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e dando comunque la priorità agli 
insegnanti di ruolo, far partecipare anche insegnanti a tempo determinato non specializzati, che siano 
stati assegnati su posto di sostegno. Inoltre si sottolinea l’importanza di far partecipare anche i docenti 
curricolari, al fine di garantire una conoscenza condivisa delle tematiche relative ai progetti inclusivi dei 
singoli alunni.>> 

La Legge 107/2015, meglio conosciuta come legge della “Buona scuola”, ha previsto l’emanazione 
di una serie di decreti attuativi che a loro volta dovranno essere seguiti da specifiche disposizioni 
applicative.  

Il decreto legislativo n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità”, pubblicato nella G.U. il 16 maggio 2017, è stato sicuramente, tra gli otto emanati nella 
primavera 2017 in attuazione delle deleghe contenute nella legge, il provvedimento più complesso.  

Il decreto sta dando dato vita a Linee Guida per determinare criteri, contenuti e modalità per la 
redazione della certificazione di disabilità e del conseguente Profilo di Funzionamento.  

Tra le maggiori novità del decreto, oggetto delle linee guida che entreranno in vigore dal 1° 
gennaio 2019 questo corso affronterà: 
 

A) Nuova prassi medico-sanitaria 

• il Riconoscimento della disabilità in età evolutiva e l’adozione del “Profilo di 
Funzionamento” da parte delle neo costituite Commissioni Mediche Inps, con la conseguente 
modifica del comma 5 dell’art. 12 della Legge n. 104/1992; 

 
B) Nuove e/o rinnovate documentazioni per il supporto e la programmazione didattico/educativa 

• il Progetto Individuale, di cui all’art. 14 della Legge n. 328/2000, la cui 
elaborazione, previa richiesta della famiglia, sarà di competenza non solo dell’Ente locale e 
dell’ASL, come indicato nel comma 1 dell’art. 14, ma anche dei genitori e dell’istituzione 
scolastica; 

• Il nuovo PEI, basato sulla certificazione clinica di disabilità e sul Profilo di 
Funzionamento, per la realizzazione di “un ambiente di apprendimento nella relazione, nella 
socializzazione, nella comunicazione, nell'interazione, nell'orientamento e nelle autonomie”; 

• Il Piano per l’Inclusione e la verifica della qualità dei processi inclusivi della scuola  che 
definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse a livello di Istituto; 
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C) Qualità dell’inclusione 

• La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica: l’inserimento nel RAV (Rapporto 
di Autovalutazione di Istituto) di specifici indicatori, fino ad ora assenti, sulla base dei criteri 
previsti dall’art. 4 del decreto; 

• Il Raccordo con l’Osservatorio permanente per l’inclusione; 
 

D) Nuovi e/o rinnovati organismi 

• Il nuovo GLIR - Gruppo di lavoro interistituzionale regionale - già previsto presso ogni 
Ufficio scolastico regionale dalle Linee guida del 2009; con nuovi compiti; 

• Il GIT - Gruppo per l'inclusione territoriale –istituito in ciascun ambito territoriale; 

• Il nuovo GLI - Gruppo di lavoro per l’Inclusione; 
 

E) Dalla proposta all’assegnazione del sostegno 

• La nuova procedura di richiesta e di assegnazione delle ore di sostegno. Specifiche 
Anagrafe Nazionale Disabilità: partizione Sidi 

• La continuità del progetto educativo-didattico e organizzazione del personale: 
continuità, “incarico misto”, “sostegno forte”, “sostegno diffuso”. 

 

Destinatari  

Docenti: 

• Docenti di sostegno di ruolo di ogni ordine e grado. In particolare le figure di sistema  

• Docenti di ruolo utilizzati nel sostegno 

• Docenti curricolari 

• Docenti non di ruolo utilizzati nel sostegno 
 

  

Obiettivi  
 

• conoscere e comprendere le norme di riferimento; 

• promuovere metodologie didattiche inclusive; 

• rafforzare la capacità di elevare gli standard di qualità nell’inclusione  
nella scuola  

• consolidare le capacità di progettazione dei consigli di classe in merito  
all’inclusione e alla disabilità  

• favorire il rapporto con le famiglie e soggetti esterni alla scuola ma interessati 
all’inclusione e alla disabilità  

 

Mappatura 
delle 
competenze 

DIDATTICA 
Progettare e organizzare il supporto didattico –
educativo  dei bambini, alunni, studenti con disabilità in 
rapporto ai bisogni formativi  espressi dall’UVM e 
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dall’osservazione a scuola 

ORGANIZZAZIONE 
Partecipare ad esperienze collaborative di ricerca-
azione per la definizione dei documenti utili 
al’inclusione 

PROFESSIONALITA’ Documentare l’esperienza didattica ed organizzativa e 
condividerla- 

 

Articolazione dell’Unità Formativa  

Azione 1: Attività frontale 3 lezioni di 3 ore cadauna 

 1 lezione 2 lezione  3 lezione 

Tematica prevista Questionario iniziale per un 

primo monitoraggio sule 

conoscenze e competenze 

Sezione sub B) Sezione sub C) e sub E) 

 

Sezione sub A) e sub D) 

Metodologia e 

strumenti 

Lezione frontale-interattiva in aula multimediale – EAS - Debate 

Web research- modularità google - Pear Teaching (devices in line) 

Attori Formatore/docenti 

Tempi 3 ore  3 ore  3 ore  

Spazi Aule Scuola Polo 

 

Azione 2: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

Tematica prevista • Analisi di una nuova certificazione UVM 

• Analisi di un nuovo Profilo di Funzionamento 

• Inserimento in anagrafica 

• Progettazione di un piano individualizzato 

Metodologia e 

strumenti 

Studio personale. Lavoro in rete. Scrittura collaborativa su piattaforma 

Peer rewiew -Schede di osservazione ed analisi condivise via web 
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Attori Docenti  

Tempi 6 ore   

Spazi Autonomi 

 

Azione 3: Attività di sperimentazione a scuola, in classe 

Tematica prevista • Proposta  motivata e concordata delle necessità di supporto in accordo 
con famiglie e sanità  

• Piano Educativo Individualizzato: ipotesi di costruzione e prima 
attuazione  

Metodologia e 

strumenti 

Service learning-Teal –  

Cooperative processing  - coprogettazione e sperimentazione 

Attori Docenti (colleghi)- alunni  

Tempi 6 ore   

Spazi Aule scolastiche  

 

Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione in presenza 

Tematica prevista Restituzione del percorso svolto con consegna documenti e discussione guidata 

delle risultanze per la costruzione ragionata di un percorso provinciale di 

sperimentazione del nuovo assetto ex d.Lgs 66/2017 

Metodologia e 

strumenti 

Produzione di una relazione illustrativa e narrativa guidata. 
Questionario conclusivo.  
Writing and reading 

 
 

Attori Formatore/docenti  

Tempi 4 ore  

Spazi Aule Scuola Polo 

 

Pesaro, 08/08/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 


		2018-08-08T15:03:05+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO LISOTTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




