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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area: Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali e Paritarie
di ogni ordine e grado
Provincia di Lecco
Ai docenti
Scuole Statali e Paritarie
di ogni ordine e grado
Provincia di Lecco
Alla FISM di Lecco
E pc
Alle OO.SS.
Loro sedi
Oggetto: Piano di Formazione BES: programma incontri
Con la presente si rendono noti i singoli programmi degli incontri previsti
nell’ambito del Piano di Formazione BES.
Modulo n. 1 “Presupposti teorici e normativa” – dott.sa Vergani e dott. Mari (28 febbraio 2014
– Aula Magna IIS Bovara, dalle ore 16.00 alle ore 19.00):
- La normativa di riferimento
- Cosa significa includere
- La visione ICF
- La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
- “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”: concetti chiave e orientamenti per l’azione
- I compiti della scuola, dei C.d.C. e dei team docenti (dal p.d.v. normativo)
- Azioni territoriali
- Specifiche sulle certificazioni per i DSA (dal p d v. normativo).
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Modulo n. 2 “La didattica di tutti e di ciascuno” – dott.sa Roberta Donini Studio
Abilmente (5 e 19 marzo 2014 – ICS Bosisio Parini dalle ore 14.30 alle ore 18.30):
- I Bisogni educativi speciali e la didattica inclusiva
- Presentazione dei Bisogni educativi speciali, analisi delle differenti tipologie di
problematiche incluse in questa categoria attraverso l’esemplificazione di casi clinici
- Strategie didattiche per l’inclusione: analisi di differenti modalità di gestione della
lezione e del gruppo classe
- L’apprendimento cooperativo
- Il lavoro di gruppo come strategia didattica
- Cos’è l’apprendimento cooperativo: analisi di differenti modalità di gestione della
lezione e del gruppo classe
- La lezione cooperativa
- Il ruolo dell’insegnante nell’apprendimento cooperativo
- Preparazione di unità di didattiche e analisi delle possibili difficoltà.
Modulo n. 3 “Gli strumenti” – dott.sa Elena Crippa, dott.sa Valeria Sellari e dott.sa Laura
Veltre (10 aprile 2014 – Aula Magna IIS Bovara, dalle ore 16.00 alle ore 19.00):
- Bes: tipologie/classificazione
- Documentazione e osservazione delle tipologie dei BES
- Compiti dei consigli di classe/team docenti
- Strumenti per l’individuazione
- Analisi situazione classe
- Procedura per la predisposizione PEI/PDP esempi
- Strumenti per l’individuazione e il riconoscimento dei BES
Modulo n. 4 “La valutazione degli apprendimenti e la valutazione dell’inclusività delle
scuole” (9 Maggio 2014 – Aula Magna IIS Bovara, dalle ore 16.00 alle ore 19.00):
- Suggerimenti generali per la valutazione (DSA e Alunni Disabili)
- Modalità di costruzione del PEI
- Debiti formativi
- Esami di Stato
- Documento del 15 maggio
- Valutare l’inclusività della scuola
- Il processo di autoanalisi
- Gli strumenti della valutazione di istituto (CAF/VALeS)
- Le politiche inclusive.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Reggente
F.to Dott. Giuseppe Petralia
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