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UNITA’ FORMATIVA 
 

UNITA’ FORMATIVA 

TEMA GENERALE 
DELL’U.F.   

STRUMENTI PER L’INCLUSIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE 

PRIORITA’ 
NAZIONALE 

PRIORITA’ NAZIONALE N. 5 
 

 
PRODOTTI ATTESI 
DAL CORSO 

- Produzione di unità di apprendimento 

- Modalità di valutazione 

- Creazione di una “banca dati” utilizzabile con tutti gli studenti con esigenze 
educative speciali 

SCUOLE 
PARTECIPANTI 

Istituti Ambito Formativo 21 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso 

- Progettare e pianificare strumenti di lavoro per lo sviluppo delle competenze degli alunni con esigenze 
educative speciali. 

- Realizzare percorsi didattici per competenze 

- Valutare le competenze degli alunni. 

- Progettare attraverso le nuove tecnologie 
 

Abilità maturate dai docenti in esito al corso Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 
Progettazione e pianificazione di strumenti di lavoro 
con allievi con esigenze educative speciali 

Allievi con bisogni educativi speciali, metodologie di 
lavoro e strumenti applicabili 

Percorsi didattici per competenze inclusivi Didattica per competenze e innovazione 
metodologica , pratiche attive, processi di 
apprendimento e insegnamento inclusivi 

 
 
Valutazione e nuove tecnologie Indicatori di valutazione, griglie di valutazione, check 

list  e nuove tecnologie 
Utenti destinatari per ogni 
edizione dell’U.F. 

 Docenti istituti Ambito 21 

n. di edizioni in cui sarà 
realizzata l’U.F. 

 
2 
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Fasi di applicazione 1. Lancio dell’attività: Informazione teorica su problematica  educativa relativa a 
allievi con bisogni educativi speciali 

- Presentazione della problematica 
- Evoluzione storica della/e metodologie didattiche 
- Didattica per competenze 
- Strumenti operativi applicabili 
- Pratiche attive inclusive 
- Unità di Apprendimento 

2. Fase di sviluppo:  Lavori di gruppo ed elaborazione interventi didattici 
- Progettazione del Curriculo 
- Costruzione di Unità di Apprendimento 
- Redazione di rubriche valutative 

Attività Online:  
- I   Legislazione, competenze e inclusione 
-II   Innovazione e Inclusione 
-III  Progettazione didattica, ambienti e metodologie attive 
-IV..Progettazione, pratiche, metodologie attive e  rubriche di valutazione 
- V  Didattica innovativa e tecnologie inclusive. 
 
3. Fase di chiusura: Plenaria di restituzione dei risultati 
Presentazione da parte dei corsisti dei lavori prodotti, discussione collettiva, 
restituzione di sintesi da parte del docente formatore. 
 

- Durante il corso sarà attivo un forum attraverso il quale i corsisti avranno 
modo di analizzare, produrre, condividere materiali/attività e interagire con 
il docente e gli altri corsisti. 

 
 

Tempi  Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 
1. Lancio dell’attività;: 3 ore, incontro seminariale in plenaria 
2.Fase di sviluppo:  18  ore in presenza, lavoro di gruppo, 6 incontri di 3 ore 
                                    10 ore online (moodle) 5 attività di 2 ore 
3. Fase di chiusura: 4 ore, 1 incontro in plenaria di condivisione e restituzione dei 
risultati 
 

Sede Scuola Secondaria di 1° Grado Marsilio da Padova - Via dell’Orna, 21 Padova 
Esperienze attivate  
Metodologia Coinvolgimento attivo dei partecipanti, utilizzo di diverse situazioni formative: 

§ interventi teorici di approfondimento con l’uso di PowerPoint 
§ coinvolgimento verbale attraverso stimoli al confronto, comunicazione delle 

esperienze professionali  
§ sotto-gruppi laboratoriali per le attività progettuali 
§ forum in moodle per le attività online 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente formatore:   prof.ssa Lucilla Zava 
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Tutor online 
Strumenti LIM, computer e videoproiettore. Dispense e supporti cartacei. Piattaforma moodle 

o fidenia per attività online 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Rilevazione in ingresso per mettere in luce aspettative, bisogni professionali ed 
esperienze pregresse.  
Monitoraggio in itinere: rilevazione presenze, feedback in presenza e online. 
Valutazione finale: questionario di soddisfacimento 

Diffusione e condivisione Cartacea e on line tramite creazione di un gruppo per scambio di materiali 
Prospettive di 
prosecuzione dell’attività 
formativa 

Maggior dettaglio e approfondimenti teorici ed operativi dei singoli 
contenuti, in particolare nella progettazione didattica per competenze in 
ricerca-azione  inclusiva. 
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PIANO DI LAVORO U.F. 
 
UNITÀ FORMATIVA:  

RELATORI :  

COORDINATORI DI GRUPPO/TUTOR:  

 
 
 

PIANO DI LAVORO U.F. 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi/Titolo Che cosa fanno i 

corsisti 
Che cosa fanno i 

docenti/tutor 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Evidenze per la 

valutazione 
Strumenti per la 

verifica/valutazione  
1 

Relazione 
introduttiva 

3.ore 
31/01/18 

Dalle 15.00 
alle 18.00 

Ascoltano. 

Prendono 
appunti. 

 
Interagiscono 
per chiedere 
chiarimenti o 
per sollecitare 
approfondimen
ti. 

Stabilisce un 
contratto formativo 
con i corsisti. 

Illustra il percorso di 
lavoro. 

Presenta 
l’argomento e lo 
approfondisce con 
supporto visivo 
(power point). 

Pone domande e 
interagisce con i 
corsisti. 
Presenta i successivi 
moduli di lavoro e i 

materiali di 
supporto 

Sensibilizzazion
e alla 

problematica 

3 ore 

Presentazione 
utilizzata dal 
relatore. 

 
Numero e 
pertinenza 
interventi 
durante la 

presentazione 

Questionario di 
ingresso. 

 

 
Interventi e 

domande dei 
corsisti. 

2 
Lavoro di 

gruppo sulla 
progettazione 
del curricolo  

3. ore 
 

07/02/2018 
 

15:00-18:00 
 

. Si esercitano 
nelle varie aree 
tematiche 
proposte dal 
docente, 
supportati dal 
tutor  

Analizzano i 
materiali di 
sviluppo della 
consegna. 

Individuano e 

Predispone e mette 
a disposizione dei 
gruppi la consegna 
di lavoro e i 
materiali utili. 

Alterna la sua 
presenza nei diversi 
gruppi di lavoro. 

Fornisce spiegazioni, 
supporta i corsisti se 
emergono difficoltà, 
dubbi, imprevisti. 

. 
Prodotti 

realizzati nel 
gruppo di 

lavoro 

3 ore 
Congruenza tra 
prodotti 
realizzati e 
sfondo teorico. 

 
Uso corretto e 
completo dei 
materiali di 

lavoro messi a 
disposizione. 

Analisi dei 
prodotti 
realizzati dai 
gruppi. 
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declinano 
interventi 
didattici 
 

 

I° Attività 
Online 

 
08/02/2018 

Analizzano i 
materiali di 
approfondimen
to. 

  

Inserisce in 
piattaforma il 
materiale e apre un 
forum tematico  

Discussione e 
riflessioni nel 

forum  

2 
Congruenza tra 
interventi 
materiale e 
attività 

Analisi dei 
prodotti e 
interventi 
individuali e/o di 
gruppo 

3 
Lavoro di 
gruppo: 

costruzione 
di UDA 

9 ore 
 –  3 incontri 

 
16/02/2018 
23/02/2018 
09/03/2018 

 
 

 15.00  18.00 
 
 

Si esercitano 
nelle varie aree 
tematiche 
proposte dal 
docente, 
supportati dal 
tutor  

Analizzano i 
materiali di 
sviluppo della 
consegna. 

Individuano e 
declinano 
interventi 
didattici 

 

Predispone e mette 
a disposizione dei 
gruppi la consegna 
di lavoro e i 
materiali utili. 

Alterna la sua 
presenza nei diversi 
gruppi di lavoro. 

Fornisce spiegazioni, 
supporta i corsisti se 
emergono difficoltà, 
dubbi, imprevisti. 

 

Prodotti 
realizzati nel 

gruppo di 
lavoro 

9 ore 
Congruenza tra 
prodotti 
realizzati e 
sfondo teorico. 

 
Uso corretto e 
completo dei 
materiali di 

lavoro messi a 
disposizione. 

Analisi dei 
prodotti 
realizzati dai 
gruppi. 
 

II°Attività 
Online 

 
17/02/2018 

 

Analizzano i 
materiali di 
approfondimen
to nelle varie 
tematiche 
proposte in 
presenza. 

 

Predispone e 
inserisce il materiale 
in piattaforma 

Apre un forum di 
riflessione. 

Attiva e stimola la 
partecipazione e la 
discussione. 

Discussione, 
riflessione e 

condivisione di 
attività 

2 
Congruenza tra 
interventi 
materiale e 
attività 

Analisi dei 
prodotti e 
interventi 
individuali e/o di 
gruppo 

III° Attività 
Online 

 
26/02/2018 

Analizzano i 
materiali di 
approfondimen
to nelle varie 
tematiche 
proposte in 
presenza. 

 

Predispone e 
inserisce il materiale 
in piattaforma 

Apre un forum di 
riflessione. 

Attiva e stimola la 
partecipazione e la 
discussione. 

Discussione, 
riflessione e 

condivisione di 
attività 

2 
Congruenza tra 
interventi 
materiale e 
attività 

Analisi dei 
prodotti e 
interventi 
individuali e/o di 
gruppo 
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IV° Attività 
Online 

 
08/03/2018 

Analizzano i 
materiali di 
approfondimen
to nelle varie 
tematiche 
proposte in 
presenza. 

 

Predispone e 
inserisce il materiale 
in piattaforma 

Apre un forum di 
riflessione. 

Attiva e stimola la 
partecipazione e la 
discussione. 

Discussione, 
riflessione e 

condivisione di 
attività 

2 
Congruenza tra 
interventi 
materiale e 
attività 

Analisi dei 
prodotti e 
interventi 
individuali e/o di 
gruppo 

4 
Lavoro di 
gruppo: 

redazione di 
rubriche di 
valutazione 

6 ore  
  
2 incontri 
 

16/03/2018 
 
 Più una data 
da 
concordare 
con il 
direttore del 
corso  

 
15.00 -18.00 

 
 
 

Si esercitano 
nelle varie aree 
tematiche 
proposte dal 
docente, 
supportati dal 
tutor  

Analizzano i 
materiali di 
sviluppo della 
consegna. 

Individuano e 
declinano 
interventi 
didattici 

Predispone e mette 
a disposizione dei 
gruppi la consegna 
di lavoro e i 
materiali utili. 

Alterna la sua 
presenza nei diversi 
gruppi di lavoro. 

Fornisce spiegazioni, 
supporta i corsisti se 
emergono difficoltà, 
dubbi, imprevisti. 

 

Prodotti 
realizzati nel 

gruppo di 
lavoro 

6 ore 
Congruenza tra 
prodotti 
realizzati e 
sfondo teorico. 

 
Uso corretto e 
completo dei 
materiali di 

lavoro messi a 
disposizione. 

Analisi dei 
prodotti 
realizzati dai 
gruppi. 

 

V° Attività 
Online 

 
Data a 

concordare 
con i corsisti 

 

Analizzano i 
materiali di 
approfondimen
to nelle varie 
tematiche 
proposte in 
presenza. 

 

Predispone e 
inserisce il materiale 
in piattaforma 

Apre un forum di 
riflessione. 

Attiva e stimola la 
partecipazione e la 
discussione. 

Discussione, 
riflessione e 

condivisione di 
attività 

2 
Congruenza tra 
interventi 
materiale e 
attività 

Analisi dei 
prodotti e 
interventi 

individuali e/o di 
gruppo 

5 
Plenaria di 

condivisione 
    4 ore 
data da 
concordare 
con il 
direttore del 
corso  
 

Presentano in 
sintesi i 
prodotti 
realizzati. 

Interagiscono 
ed esprimono 
riflessioni. 

 

Apre e coordina 
l’incontro e i diversi 
interventi. 

Sintetizza 
periodicamente gli 
aspetti emergenti di 
maggior rilievo. 

 

Condivisione 
delle nuove 
conoscenze 

nella Lingua dei 
segni e suo 
utilizzo in 

ambito 
didattico 

4 ore 
Numero e 
contenuti degli 
interventi di 
presentazione 
del lavoro. 

 
Interventi nella 

discussione. 

Questionario 
finale. 



 
FORMATO UNITA’ FORMATIVA Pag 8 di 9 

 
 

Ascoltano la 
sintesi del 
docente/forma
tore. 

 
Completano il 
questionario 

finale. 

Chiude la 
formazione con una 

sintesi di 
restituzione 

dell’esperienza ed 
un rilancio per il 

proseguo del lavoro 
in aula. 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi Gennaio Febbraio Febbraio Febbraio Marzo Marzo Marzo Marzo 

1 
Seminario 

3 ore        

2 
Lavoro di 
gruppo 

curricolo 

 3 ore       

3 
Lavoro di 

gruppo UDA 

  3 ore 3 ore 3 ore    

4 
Lavoro di 
gruppo 
rubriche 

     3 ore 3 ore  

5 
Plenaria finale 

       4 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIAGRAMMA DI GANTT 
Attività ONLINE 

 
 

 
 Tempi 
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Fasi Febbraio Febbraio Febbraio   Marzo  Marzo 

I 
ONLINE 

Legislazione/c
ompetenze/in

clusionee 

2 ore        

II 
ONLINE 

Normativa/Inn
ovazione/Incl

usione 

 2 ore       

III 
ONLINE 

Progettazione 
didattica/Amb

ienti e 
Metodologie 

Attive 

  2 ore      

IV 
ONLINE 

Progettazione
/Metodologie/
Valutazione 

     2 ore   

V 
ONLINE 

Innovazione/T
ecnologie 
inclusive 

       2 ore 

 


