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CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 
“APPRENDERE: TRA UNICITÀ E DIFFERENZE” 

 
 

A) Metodologie di didattica innovativa per migliorare l’inclusione  

1° INCONTRO – sabato 08/04 dalle 9.00 alle 13.00 

Flipped Classroom e Learning by Doing: “FARE COMPETENZE” La metodologia          

Flipped o didattica capovolta offre l'opportunità di realizzare in classe una “scuola –             

laboratorio” in cui la fase teorica della lezione e quella pratica dell'applicazione perdono la              

loro abituale scansione temporale. Stiamo parlando di una “scuola del fare” dove le attività              

degli studenti vengono poste al centro del processo di apprendimento. Il capovolgimento            

non consiste solamente nel metodo d'insegnamento utilizzato, ma nella differente modalità           

di proporre i contenuti disciplinari agli studenti e di articolare i loro tempi e le loro strategie                 

di apprendimento. La didattica capovolta utilizza il tempo in aula per svolgere attività             

diverse dal restare seduti ad ascoltare il docente che presenta i suoi contenuti. In aula gli                

studenti sono invitati a svolgere attività individuali e di gruppo, ad essere operativi, a              

rielaborare contenuti e ad approfondire argomenti anticipati e proposti dal docente           

attraverso materiali e risorse condivise in repository e visionabili in tempi e spazi diversi              

dalla classe, abbattendo le barriere cronotopiche. In questo modo il docente può utilizzare             

il proprio tempo in aula per guidare e accompagnare gli studenti nel processo di              

estensione delle conoscenze e nella loro trasformazione in competenze attraverso attività           

del FARE e quindi attraverso molteplici occasioni di verifica informale. 

dalle 14.00 alle 17.00 - La tecnologia aiuta tali metodologie e durante l'incontro di              

formazione previsto per la Flipped Classroom e il Learning by Doing, saranno presentate e              
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poi utilizzate “mani in pasta” le seguenti applicazioni digitali: PlayPosit, Spiral.ac Free            

Collaborative Apps, ScreenCast-O-Matic, ecc... 

2° INCONTRO – sabato 22/04 dalle 9.00 alle 13.00 

Brain Storming e Role Playing “IL RUOLO CREATIVO” Proporre giochi di           

simulazione nella scuola avvicina docenti e alunni alla didattica per sviluppare le            

competenze. La didattica laboratoriale che sottende alla metodologia del role playing si            

caratterizza per l'uso di tecniche attive che respingono il ruolo passivo dello studente,             

dipendente e sostanzialmente ricettivo. Le tecniche del role playing rompono gli schemi e             

contribuiscono a modificare l'ambiente di apprendimento favorendo una partecipazione         

vissuta degli alunni, un coinvolgimento emotivo, nonché un'opportunità di crescita          

nell'autocontrollo, proprio come avviene nella vita reale. Il role playing ci permette non solo              

di parlare di “compiti autentici”, ma di realizzare davvero consegne di realtà. Quando gli              

studenti devono assumere i ruoli assegnati dall'insegnante e comportarsi come pensano           

che si comporterebbero realmente nella situazione data è possibile scoprire reazioni,           

atteggiamenti, nuove abilità e capacità di controllo che non si pensa di possedere e              

soprattutto iniziare un percorso di formalizzazione di tali processi. Naturalmente il role            

playing non solo rompe gli schemi dell'ambiente di apprendimento frontale, ma anche la             

monotonia della scuola trasmissiva, innalzando il livello di realtà della formazione. Il nuovo             

ruolo creativo può essere stimolato e gestito attraverso alcune tecniche di produzione            

cooperativa come il Brain Storming e il Cooperative Learning. 

Dalle 14.00 alle 17.00 - La tecnologia aiuta tali metodologie e durante l'incontro di              

formazione previsto per il Role Playing e il Brain Storming, saranno presentate e poi              

utilizzate “mani in pasta” le seguenti applicazioni digitali: Software per Mapping e            

Storytelling, Team Up, Bubbl.Us, ecc… 

3° INCONTRO – sabato 29/04 dalle 9.00 alle 13.00 

Problem Solving “STRATEGIE RISOLUTIVE” Il pensiero computazionale, il coding,         

la robotica, le STEAM ci permettono di “programmare soluzioni”. Programmare          

soluzioni non è una nuova tendenza didattica, ma una normale prassi quotidiana. Tutti             

programmiamo soluzioni tutti i giorni e imparare a farlo in autonomia è sicuramente anche              

un obiettivo della scuola “buona”. Il coding e la robotica educativa sono applicazioni e              

metodologie cross-disciplinari che favoriscono un apprendimento significativo di tipo         

esperienziale “sporcandosi le mani”, l'acquisizione di nuove abilità e conoscenze e lo            
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sviluppo di competenze attraverso l'esperienza. Formalizzare procedure aiuta a rendere          

replicabili alcune strategie di risoluzione di problemi e quindi ad imparare a imparare,             

rendendoci più consapevoli degli strumenti e delle risorse di cui disponiamo. Saper usare             

un linguaggio di programmazione oggi è utile quanto conoscere una lingua straniera e             

spesso permette ai ragazzi di imparare a vivere e usare la tecnologia in modo attivo e non                 

a subirla in modo passivo: attraverso semplici applicazioni (vedi MIT App Inventor 2) e              

widget online è oggi possibile programmare direttamente le proprie apps. 

Dalle 14.00 alle 17.00 - La tecnologia aiuta tali metodologie e durante l'incontro di              

formazione previsto per il Pensiero Computazionale saranno presentate e poi utilizzate           

“mani in pasta” le seguenti applicazioni digitali: Bebras, Ivana/bl, Blockly Games, Scratch,            

Mit App Inventor 2, ecc... 

 

B) L’ICF nella didattica quotidiana per una scuola davvero inclusiva 
● Il pensiero pedagogico alla base della struttura I.C.F. per l’inclusione scolastica  

● La D.G.R.34/2010 punti significativi e documentazione allegata 

● Presentazione Checklist Piemonte 

● Indicazioni per l’uso della checklist 

● Individuazione delle aree ICF attraverso la relazione evidenziata 

● Come compilare il P.D.F. 

● Relazione osservativa caso A  

● Illustrazione del P.D.F. caso A compilato  

 

● Presentazione e compilazione del modello P.E.I. su base I.C.F.  

● Esercitazioni pratiche in gruppo di compilazione di P.E.I. e P.D.F 

 

● Presentazione e compilazione del modello P.D.P. della regione Piemonte su base I.C.F.  

● Presentazione di P.D.P. compilati con relativi commenti 

● Esercitazioni pratiche in gruppo di compilazione di P.D.P. 
 

 

C) ADHD: un aiuto concreto nella gestione quotidiana dei problemi          

derivanti dalla presenza in classe di alunni con difficoltà attentive,          

iperattività e problemi comportamentali 
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Il corso mira a fornire ai docenti, che devono interagire con alunni affetti da disturbo da deficit di                  

attenzione/iperattività (ADHD), una conoscenza delle sue problematiche causate dal disturbo e           

delle sue caratteristiche psicologiche e comportamentali. Verranno fornite suggerimenti operativi          

immediati e utili per sviluppare negli alunni strategie di autoregolazione dei propri comportamenti             

attentivi e cognitivi. 

Il corso prevede 5 incontri, per un totale di ca. 13 ore, così articolati: 

1. Aspetti introduttivi e spiegazione degli aspetti clinici e diagnostici, sintomi 

e comorbilità  

2. Compromissioni funzionali  

3. Normative BES riguardo all’ADHD  

4. Strategie didattiche e comportamentali rivolte alla classe e al singolo alunno ADHD  

5. Come relazionarsi con bambini e ragazzi con ADHD: proiezione del film-documento           

“Quando gli aeroplanini sono arancioni...”, sulla vita di una bambino/adolescente con           

ADHD. 

In collaborazione con AIFA Lombardia e con la partecipazione del dott. Cristiano Termine,             
neuropsichiatra. 
 
 

D) Disturbo dello spettro autistico: dalla sindrome alla didattica 

MOOC (Massive Online Open Course) + laboratori  

 
1. Autismo: quadro clinico e linee guida 

2. Trattamenti secondo il principio di efficacia 

3. Trattamenti cognitivo-comportamentali 

4. Comunicazione ed ausili visivi 

5. Problemi di comportamento 

6. Valutazione prestazionale 

7. Percorsi didattici scuola infanzia/primaria 

8. Percorsi didattici scuola secondaria 

9. Alto funzionamento 

10. Autismo in Piemonte – Linee guida – Modulistica – Etica ed organizzazione dei servizi 

 

Piattaforma online FORMAZIONE CTS PIEMONTE - ANGSA NOVARA - ASL NOVARA 
 

E) La sindrome di Down: dalla sindrome alla didattica 
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Proposta per i contenuti della formazione che sarà tenuta dalla AGBD (Associazione            
Genitori Bambini Down) di Arona 

 

1. Intervento per l'area normativo-giuridica: Presentazione della normativa specifica sull'inclusione          

scolastica. 

2. Intervento per l'area psico-pedagogica: Far conoscere, raccogliere e rendere fruibili sia le             

informazioni relative agli approfondimenti teorici sull'inclusione scolastica degli alunni con sindrome           

di Down, sia la documentazione di esperienze concrete vissute da alunni con sindrome di Down e                

dai loro insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado.  

3. Confronto tra docenti ed educatori sulle buone prassi attivate, sulle risorse del territorio e sulle                

possibili sinergie da attivare. 

 

F) Impiego e sviluppo delle tecnologie informatiche per l'inclusione 
● Approfondire la CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), attraverso il software          

ARAWORD, implementato grazie ad un progetto finanziato dal MIUR, a cura del CTS             
Biella, ITD/CNR di Genova e Progetto Radis. 

● Come funziona ARAWORD: scrivere per immagini  

● Fare didattica per immagini (Araword, Impress, Sankorè) 

● La comunicazione aumentativa con l’uso di app dedicate (Araword portabile, IZI OZI, Let             

me talk, … - Francesco Fusillo CTS Verona) 
● Presentazione di So.Di.Linux@CTS2015 (3h) (http://sodilinux.itd.cnr.it/index.php)   e      

del pacchetto "Easy Dida port 1.0" (http://www.fusillo-francesco.it/), applicativi per  la          

didattica inclusiva freeware e OpenSource. 
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