
 

 

INIZIATIVA FORMATIVA  

L’ INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÁ 

 

Abstract 

L’iniziativa formativa intende approfondire i temi dell’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità intellettiva e/o relazione e non solo.  
Il diritto ad avere un’istruzione di qualità all’interno delle scuole per tutti ed in 
modalità inclusiva è sancito da molte buone norme italiane ed, in ultimo, dalla 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; tale diritto è tradotto in 
pratica in molti contesti e territori grazie ad innovazioni didattiche e metodologiche, 
nonché avanzamenti culturali e tecnologici.  
Tuttavia il processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in particolare 
intellettive e del neuro sviluppo, è ancora lontano dal compiersi. Affinché ciò si 
realizzi è, infatti, necessario garantire agli alunni con disabilità i giusti e calibrati 
supporti e sostegni affinché possano seguire il percorso scolastico in condizioni di 
pari opportunità, rispetto a tutti gli altri, ma soprattutto che il sistema scuola 
affronti un reale cambiamento nella direzione inclusiva. 
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Obiettivi dell’iniziativa formativa 

 Percorrere le tappe utili per attuare un adeguato e tempestivo processo di 
inclusione scolastica; 
 Spiegare come praticare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità e come rimuovere le forme specifiche di discriminazione; 
 Promuovere l’uso di un linguaggio comune tramite l’ICF; 
 Far conoscere la metodologia sottesa al linguaggio “easy to read” - facile da 
leggere e da capire - (strumento che consente di rendere la formazione e 
l’informazione accessibili alle persone con disabilità intellettiva); 
 Fornire una chiara e completa visione di cosa sia il progetto individuale di vita ai 
sensi dell’art. 14 L.328/00, illustrando le principali linee guida e scenari di 
riferimento per la “presa in carico” degli alunni con disabilità; 



 
 

Durata dell’iniziativa formativa 
20 ore online 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

Metodologia:  
E-learning (su Teleskill, piattaforma di e-learning interattiva per la formazione a 
distanza). L’accesso e l’utilizzo della piattaforma verrà illustrato per iscritto all’atto 
dell’iscrizione. 
 
I modulo online 
I diritti degli alunni con disabilità e delle loro Famiglie 
 

Durata:  
2 ore e 15 minuti 
 

Contenuti: 

 Come attivare il processo di inclusione per gli alunni con disabilità (1 ore e 11 
minuti) 

 Particolari aspetti giuridici dell’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità (41 
minuti) 

 PEI e Progetto individuale (23 minuti) 

 Novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017 
 
II modulo online 
Il Progetto individuale per le persone con disabilità 
 

Durata:  
2 ore e 40 minuti 
 

Contenuti: 

 Inquadramento giuridico (40 minuti) 

 Come fare un Progetto di vita: il piano individualizzato dei sostegni (1 ore e 12 
minuti) 

 Procedura per la redazione del progetto di vita delle persone con disabilità (48 
minuti) 

 
 
 
 



 
III modulo online 
 La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità…..a scuola 
 

Durata:  
4 ore e 20 minuti 
 

Contenuti: 

 Praticare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità a scuola –  
(1 ore e 18 minuti) 

 L’applicabilità della CRPD in Italia: Come e quando richiederla (50 minuti) 

 L’attuazione della CRPD in Italia: Osservatorio – Monitoraggio ONU e programma 
d’azione (37 minuti) 

 L’attuazione della CRPD in Italia: Osservatorio – Monitoraggio ONU e programma 
d’azione aggiornamento (17 minuti) 

 Osservazioni del Comitato Onu sull’applicazione dell’articolo 24 della CRPD (32 
minuti) 

 2° Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle 
persone con disabilità (40 minuti) 
 
IV modulo online 
ICF per la definizione di obiettivi di miglioramento della qualità di vita  

Durata: 
3 ore e 15 minuti 
 

Contenuti: 

 Le classificazioni dell’OMS: dall’ICIDH all’ICF (1 ora e 17 minuti) 

 Struttura e terminologia dell’ICF (47 minuti) 

 L’alunno, la scuola e l’ICF-CY (1 ora e 12 minuti) 
 
V modulo online 
Nozioni generali sui Disturbi dello spettro autistico   
 

Durata: 
3 ore 
 

Contenuti: 

 Pregiudizi e miti dell’Autismo 

 La Classificazione diagnostica 

 I criteri diagnostici specifici per l’autismo 

 Le cause dell’Autismo 



 
 
VI modulo 
Formazione e informazione accessibile per le persone con disabilità intellettiva: il 

linguaggio facile da leggere  

Durata: 
5 ore 
 

Contenuti: 

 Informazioni accessibili: cosa dice la Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità 

 Cos’è “l’easy to read” - il linguaggio facile da leggere 

 Perché è importante “l’easy to read” - il linguaggio facile da leggere 

 Le linee guida “informazioni per tutti” 

 Le regole per le informazioni scritte, online ed audio-video 
 

Anffas Nazionale è riconosciuta quale ente accreditato e qualificato presso il MIUR  

ai sensi della Direttiva 170/2016 quale soggetto che offre formazione per lo sviluppo 

delle competenze del personale del comparto scuola. 

L’attestato finale di partecipazione verrà rilasciato solamente quando si 
completerà l’intero percorso formativo. 
 
Costo 
L’iniziativa prevede un contributo di €50,00. 
I docenti di ruolo hanno la possibilità di utilizzare la carta del docente generando un 
voucher pari all’importo del costo di partecipazione. 
 
 
 
 
 
Iscrizioni:  
Dal 10 al 30 giugno 2019  
 
Svolgimento iniziativa formativa 
Dal 01/07/2019 al 31/08/2019 
 
 



 
 

Per informazioni contattare Anffas Nazionale ai seguenti recapiti: 

 Telefono: 06/3212391 

 Fax: 06/3212383 

 Mail: nazionale@anffas.net  

 Sito: www.anffas.net  
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