
FORMAZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI E PER 
CIASCUNO: COME GESTIRE LA CLASSE E 
PERSONALIZZARE LA DIDATTICA PER PROMUOVERE 
IL BENESSERE SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

A CURA DI 
G.I.S. - Gessetti Colorati 
Formatori: Paola Lasala – Caterina Grignolo 

DESTINATARI 
Insegnanti degli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione. 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
La proposta vuole fornire indicazioni e strumenti che aiuteranno e guideranno i docenti nello sviluppo 
e nel consolidamento di azioni efficaci per progettare, allestire e gestire ambienti di apprendimento 
inclusivi per prendersi cura del benessere degli studenti e attuare una efficace gestione all’interno 
della classe al fine di realizzare l’inclusione (adhd-plusdotazione-dsa) in una dimensione di 
orientamento.  
Lo studio e l’analisi delle caratteristiche e dei modi di apprendere dei vari BES vuole potenziare la 
capacità dei docenti di leggere la complessità, di tollerare le incertezze, di riformulare i pensieri, di 
riprogettare le pratiche con spirito critico e di ricerca stimolando la pluralizzazione delle scelte 
didattiche come risposta alle differenze e alle peculiarità di ogni alunno. Si vuole stimolare una 
visione a 360 gradi in cui l’eterogeneità e le differenze nei modi di apprendere degli alunni sono da 
considerarsi la normalità. 

OBIETTIVI DEL CORSO 
• Conoscere le caratteristiche relative ai disturbi del neurosviluppo e riflettere sulle ricadute 

nella didattica (DSA- Plusdotazione-ADHD) 
• Riflettere sull’importanza dell’osservazione sistematica dei processi di apprendimento e delle 

modalità con cui avviene. 
• Riflettere sull’importanza del ruolo della mediazione didattica, intesa come l’insieme delle 

scelte di materiali, di metodologie e di dispositivi didattici progettati dal docente al fine di 
realizzare un apprendimento significativo e inclusivo 

• Diffondere le strategie metodologiche e didattiche che si sono rivelate efficaci ai fini 
dell’inclusione: metacognizione, strutturazione del metodo di studio, uso degli organizzatori 
grafici, cooperative learning, Token economy, flipped classroom, circle time.  

• Uso del Piano Didattico Personalizzato come strumento per includere progettazioni didattico 
educative personalizzate e realizzare un progetto educativo condiviso con colleghi, famiglie 
Conosce i principi dell’UDL Universal Design for Learning (in italiano anche PUA - 
Progettazione Universale per l’Apprendimento) per realizzare Unità di Apprendimento 
inclusive. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il numero degli incontri previsto è di 3 di 3 ore ciascuno per un totale di 9 ore. Sono previste 6 ore 
di lavoro di sperimentazione in classe per un totale di 15 ore. 



 
1° incontro 15 febbraio 2023 ore 14,30 - 17,30 
Analisi del documento P.D.P., guida alla compilazione e riflessione sull’uso consapevole del 
piano didattico personalizzato 
2° incontro 08 marzo 2023 ore 14,30 - 17,30 
Studio e sperimentazione di strategie didattiche inclusive in modalità cooperativa 
 
3° incontro 12 aprile 2023 ore 14,30 - 17,30 
Progettiamo in modo inclusivo: l’UDL - Universal Design for Learning (in italiano anche 
PUA - Progettazione Universale per l’Apprendimento). 

COSTO 
Il corso di formazione docenti è totalmente gratuito. 

SEDE DEL CORSO 
Il corso verrà erogato a distanza, on-line sulla piattaforma Webex in orario 14,30 - 17-30. 
 
ADESIONI 
I docenti interessati sono pregati di far pervenire l’iscrizione al Ce.Se.Di. entro il 10 febbraio 2023 
compilando il seguente modulo online: https://bit.ly/iscrizione-corsi-cesedi. 

REFERENTE CE.SE.DI. 
Sergio FREZZA 
sergio.frezza@cittametropolitana.torino.it 
tel. 011-861.3643 

https://bit.ly/iscrizione-corsi-cesedi
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