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Ai Dirigenti scolastici del I e II ciclo 

E, per il loro tramite ai   
Ai docenti da coinvolgere 

 
 

Oggetto: Corso di  formazione “Cooperare e comunicare per promuovere l'autonomia” 
                Rivolto a docenti specializzati sul sostegno per la promozione di figure di coordinamento  
                per la scuola. 
 
Con riferimento alla nota ministeriale Prot. n. 37900 del 19 novembre 2015, che si allega, si 
comunica l’attivazione del percorso formativo rivolto a  docenti specializzati sul sostegno che 
vogliano essere  sicuro riferimento sulla disabilità per la scuola. 
 
Il CTS di Rimini e questo Ufficio, in collaborazione con il CTS di   Forlì-Cesena, hanno organizzato un 
percorso formativo di 2° livello indirizzato a quei docenti  che già svolgono o a  nuovi docenti che 
vogliano   svolgere funzioni di coordinamento come funzione strumentale,  o come referente per 
l'inclusivita’.  
 
La formazione avrà una durata complessiva di 50 ore , articolata in lezioni frontali, attività 
laboratoriali, esercitazioni, tutoring, pratica didattica, ore di studio personali e lavoro on-line e 
partirà ad aprile 2016 e terminerà fine ottobre primi di novembre 2016. 
 
 I Dirigenti vorranno individuare le figure in oggetto più idonee e disponibili a svolgere, 
personalmente e con continuità, il loro percorso e comunicheranno  i nominativi, ( al max  due per 
ogni Istituto, all’indirizzo ctsusprimini@gmail.com , non oltre il 10 aprile 2016 . 
 Saranno accolti fino a un massimo di 50 partecipanti, come da nota ministeriale.  
Di seguito il calendario delle attività: 
 

I unità in presenza:  
aprile/maggio 2016 

 
“Orientamento e progetto di vita dell'alunno con disabilità”  
Relatrice: dott.ssa Graziella Roda, USR Emilia Romagna  
Lunedì 18 Aprile 2016 , dalle ore 14.45 alle ore 17.45 
Presso: Cesena Liceo Scientifico V. Monti – Aula Magna-Cesena 
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“Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato attraverso l'uso del modello ICF” 
Relatrice: Prof.ssa Ornella Dulcini 

 
Venerdì,       06 Maggio 2016 
Mercoledì,  11 Maggio 2016 
Giovedì,       19 Maggio 2016 
Giovedì,       26 Maggio 2016 
 
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e alterneranno momenti frontali e 
laboratoriali. 
Presso: Liceo Scienze Economico sociale via Farini, 6 Rimini ( di fronte alla Questura) 
 
 
      II unità in presenza:  

  settembre/ottobre/novembre 
 

Le sedi e le date precise della seconda parte della formazione saranno comunicate ai partecipanti 
successivamente, mentre i temi e i relatori saranno: 
 
“Gli indicatori per valutare la qualità dell'integrazione e della dimensione inclusiva della scuola” 
Relatore: prof. Andrea Canevaro, Università di Bologna 
Indicativamente seconda settimana di settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
Presso:  una sede scolastica di RIMINI 
 
 
La didattica per l'inclusione, l'approccio cooperativo e la gestione della classe, la peer education 
Relatore: Prof.ssa Ornella Dulcini   
N. 3 incontri (uno frontale di tre ore e due laboratori di due ore) in date e sede  da definirsi  
 
“Le relazioni scuola famiglia e le reciproche aspettative” 
Relatore: prof. Riziero Zucchi, Università di Torino 
N. 2 incontri (uno frontale di tre ore e un laboratorio di due ore) in date e sede da definirsi 
 

Unità di apprendimento su piattaforma online moodle 
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L'unità di apprendimento online si articolerà anch'essa in due unità di circa 8-10 ore di studio 
ciascuna e sarà accessibile a partire dal mese di giugno. 
Le  tematiche saranno le seguenti: 
 
 
 

I unità  
1) Le mappe per apprendere 
2) Simulazione di Unità Didattica  
3) Ambienti di apprendimento/Design for all  
4) Accessibilità del web 
5) Universal Design for Learning  
 

II unità 
1. Index of Inclusion  
2. I riferimenti clinici: ICF e DSM 
3. La valutazione del curricolo 
4. Disabilità e immaginario collettivo: un percorso attraverso i media 
5. Video modeling e strutturazione 
 
 
Si auspica la segnalazione di referenti per ogni Istituzione scolastica; chi assumerà l’impegno 
parteciperà all’intero percorso e non a singoli incontri. 
Richiamando il notevole investimento formativo che si intende realizzare auspichiamo la 
segnalazione di docenti che possano rappresentare sicure  e stabili figure di coordinamento.  
 

Verranno accolti fino a un massimo di 50 partecipanti, come da nota ministeriale citata.  

Si allega modulo di segnalazione docenti 
 

                                                                                   Il Dirigente 
      Giuseppe Pedrielli 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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