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Anffas Onlus - da sempre impegnata per vedere garantito a tutti gli alunni e studenti con disabilità il diritto alla piena 
inclusione scolastica - in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2017-2018, promuove una importante iniziativa 
formativa sul tema “L’inclusione scolastica per gli alunni e studenti con disabilità”. 
Tale percorso formativo consente a tutto il personale del comparto scuola ed ai familiari di conoscere “cosa fare, quando 
farlo e come farlo” per garantire tale diritto a partire dal primo giorno di scuola.  
“L’inclusione scolastica è un diritto, non un miraggio o una gentile concessione" . 
L’iniziativa ha, appunto, il fine di garantire in chiave di empowerment ai soggetti interessati di “non farsi mai trovare 
impreparati”.  
Pertanto, proprio nell'ottica di sostenere, promuovere e tutelare l'inclusione scolastica, nasce questa iniziativa formativa 
dedicata, come detto, alle famiglie ma anche e soprattutto al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. 
Costruire e vivere una scuola inclusiva per tutti vuol dire considerare ogni singolo alunno con i suoi specifici bisogni ed 
attitudini in relazione al contesto classe e non solo. Anche lo stesso specifico approccio alla disabilità può trarre linfa da 
questo più ampio modo di considerare l’inclusione scolastica, anche se ancora sconta la poca attenzione che si dà alla 
costruzione ed alla idonea parametrazione dei supporti e sostegni per porre gli alunni con disabilità in condizioni di pari 
opportunità con gli altri, come la stessa Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità impone e che il corso 
analizza in ogni suo aspetto.  
Nell’ambito di un nuovo tale paradigma vanno anche considerati gli specifici focus presenti nel corso sull’ICF, sui disturbi 
dello spettro autistico e sul linguaggio “easy to read”. 
 

 

 



 Percorrere le tappe utili per attuare un adeguato e tempestivo processo di 
inclusione scolastica; 

 Esaminare 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; 

 Analizzare i momenti di valutazione e quali debbano essere gli assi di intervento, 
le strategie da adottare e l’individuazione dei giusti supporti e sostegni per 
ciascun alunno con disabilità e per ciascun contesto classe in cui lo stesso venga a 
trovarsi; 

 

 



-capacità di realizzazione di percorsi per la personalizzazione, 
individualizzazione e differenziazione dei  processi  di  educazione, 
istruzione e  formazione,  definiti  ed  attivati  dalla  scuola,  in 
funzione  delle  caratteristiche  specifiche  delle  bambine  e   dei 
bambini, delle alunne e  degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli 
studenti;  
 
-conoscenza dei livelli   di    coinvolgimento    dei    diversi    soggetti 
nell'elaborazione del Piano per l'inclusione, del PEI  e  nell'attuazione  
dei processi di inclusione. 
 
Tali competenze sono tra l'altro elementi imprescindibili per la 
valutazione di tutti gli insegnanti per la propria progressione 
professionale. 



Un’unica edizione a carattere nazionale in 
modalità FAD (formazione a distanza – online) 
 
Durata: 20 ore 
 
Periodo di iscrizione: dal 27 luglio al 14 agosto 2017 
 
Periodo di svolgimento: dal 15 al 31 agosto 2017  
 
Temi trattati: 
 

 Processi di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità 

 La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 

 L’ICF 

 Il progetto individuale ai sensi dell’art.14 L. 328/00 

 Nozioni generali sui disturbi dello spettro autistico 

 L’easy to read - Il linguaggio facile da leggere e da capire 

 



Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione ed inviarlo per 
mezzo mail all’indirizzo nazionale@anffas.net indicando nell’oggetto “corso 
MIUR – FAD”. 
 
Una volta ricevuto il modulo di iscrizione, si provvederà ad inviare una mail 
dettagliata con le modalità di accesso alla piattaforma di e-learning. 

Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e personale scolastico 

L’edizione è a titolo gratuito 
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 Anffas Onlus Nazionale 

 Telefono: 06/3212391 

 Fax: 06/3212383 

 Sito: www.anffas.net  

 mail: nazionale@anffas.net indicando nell’oggetto 

“corsi MIUR” 

 

http://www.anffas.net/
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