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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Piazza Winckelmann 

Sito web 

 

OGGETTO: Unità Formative Index 1 e Index 2 a.s. 2018/2019 

 

Si informano le SS. LL. che è possibile iscriversi alla unità formativa: 

 “L’INDEX: uno strumento di autovalutazione dei livelli d’inclusività in una scuola che cambia” 

articolata in due corsi di primo e secondo livello secondo i seguenti programmi e modalità. 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

DOCENTE FORMATORE: CINZIA PIRACCINI 

Nel corso si farà riferimento: ai contenuti del percorso per esperto in analisi della qualità inclusiva della scuola 

e dei servizi (Formia, 25-26-27 febbraio 2016); al Convegno Internazionale DISABILITY STUDIES AND 

INCLUSIVE EDUCATION, organizzato dall’Università degli Studi di ROMA TRE (Roma, 30/31 maggio 

2017); alla Proposta di Adesione a Progetto di Ricerca del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE – GRUPPO GRIDS (Laboratorio di Ricerca per lo Sviluppo dell’Inclusione Scolastica e 

Sociale) Università degli Studi ROMA TRE. 

La programmazione prevede 4 incontri di 3 ore ciascuno, a cui si aggiungono 6 ore di attività on-line e 7 ore 

di studio individuale, per un totale di 25 ore, secondo la seguente organizzazione: 

Tipologia 
Ore per tipologia 

 

Lezione (in presenza) 
6 

 

Laboratorio (in presenza) 
6 

 

Studio individuale 
7 

 

Attività on-line 
6 

 

Totale 25 

 

Ogni corso prevede n. 4 incontri in presenza nei quali verranno sviluppate le seguenti tematiche: 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI PRIMO LIVELLO 

1° INCONTRO, giovedì 17 gennaio 2019, dalle ore 14:30 alle 17:30 (in aula dotata di LIM) 

Presentazione del corso di formazione, scambio di esperienze e intervento dei partecipanti. 

Dall’integrazione all’inclusione un cambiamento di paradigma; panoramica sulle teorie dell’inclusione 

possibile; il nuovo Index per l’inclusione; il processo di apprendimento e come è cambiata la scuola rispetto a 

questi temi. Ascolto delle esperienze personali dei partecipanti. 

 

2° INCONTRO, lunedì 07 febbraio 2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (in aula dotata di LIM) 

L’autovalutazione della qualità inclusiva nella scuola e nella didattica; episodi di apprendimento: Cooperative 

Learning, Classroom, Circle Time per l’inclusione e nuove tecnologie a scuola. 

Suddivisione in piccoli gruppi, esempi di laboratori di costruzione di schede di verifica strutturate per vari 

livelli di apprendimento, a partire dalle classi dell’infanzia, fino alla classe 3° della secondaria di 1° grado. 

 

3° INCONTRO, giovedì 07 marzo 2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (in aula dotata di LIM) 

Una panoramica dell’INDEX: in che modo l’Index per l’inclusione può aiutarci a sviluppare la nostra 

scuola; il quadro progettuale e i questionari; creare culture, politiche e pratiche inclusive. 

Analisi dei questionari ed in particolar modo approfondimento del Questionario3. La mia scuola (alunni delle 

scuole primaria e secondaria). 

 

4° INCONTRO, giovedì 04 aprile 2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (in aula dotata di LIM) 

Come costituire la Commissione Inclusione? 

RESTITUZIONE e dati Index 2017/2018 a cura della Commissione Inclusione rielaborazione e grafici. 

L’importanza di un linguaggio comune e proposte di possibili soluzioni. Infine come può essere utilizzato 

l’Index per completare il piano di miglioramento ed entrare nel RAV? 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI SECONDO LIVELLO 

1° INCONTRO, giovedì 24 gennaio 2019, dalle ore 14:30 alle 17:30 (in aula Magna) 

Il nuovo Index per l’inclusione, riepilogo delle teorie sull’inclusione possibile. RESTITUZIONE dei dati 

relativi al Questionario Alunni 2017/2018 rielaborazione e grafici. Come costituire la Commissione 

Inclusione? 

La scuola che vorrei. Il Caviardage.  Scambio di esperienze e intervento dei partecipanti. 
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2° INCONTRO, giovedì 21 febbraio 2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (in aula Magna) 

Come può essere utilizzato l’Index per completare il piano di miglioramento ed entrare nel RAV? 

L’autovalutazione della qualità inclusiva nella scuola e nella didattica; episodi di apprendimento: Cooperative 

Learning, Classroom, Circle Time per l’inclusione e nuove tecnologie a scuola. Meditazione e strategie da 

usare in classe. 

Approfondimento delle schede di verifica strutturate per vari livelli di apprendimento, a partire dalle classi 

dell’infanzia, fino alla secondaria di 1° grado. Ascolto delle esperienze personali dei partecipanti. 

 

3° INCONTRO, giovedì 21 marzo 2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (in aula Magna) 

In che modo l’Index per l’inclusione può aiutarci a sviluppare la nostra scuola; approfondimento del 

quadro progettuale e dei questionari; creare culture, politiche e pratiche inclusive. 

Lettura e condivisione del Sociogramma, visto come uno strumento per ideare strategie di inclusione. 

 

4° INCONTRO, giovedì 11 aprile 2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (in aula Magna) 

Come costituire la Commissione Inclusione. 

 

In relazione ai due corsi: 

• Tutti gli incontri avranno un carattere laboratoriale, prevedendo attività pratiche da sperimentare nella 

propria formazione individuale e nella didattica. 

• Per gli incontri in presenza è prevista una frequenza di 12 ore. Si ricorda che per la validità del corso 

è necessaria la frequenza di almeno 3/4 del monte ore totale. 

• Oltre alla frequenza degli incontri, i partecipanti dovranno svolgere esercitazioni sui questionari e sulle 

proposte operative per attività di gruppo in classe da condividere tramite la piattaforma Google Suite 

of education, che verranno condivisi e commentati nel corso degli incontri. Si auspica inoltre la 

massima condivisione delle proprie esperienze didattiche nel campo delle varie discipline e ordine di 

grado nel corso dell’attività di formazione. 

• Al termine del corso è prevista una relazione finale (ad es. check list, questionari compilati, schede 

sull’apprendimento cooperativo con riferimento agli alunni, tutto naturalmente in forma anonima), e 

un questionario di gradimento sulle attività svolte. 

 

ATTIVITA’ IN PRESENZA: 12 ore. ATTIVITA’ ON LINE: 13 ore. DURATA TOTALE DEL CORSO: 25 

ore.  

        Il Dirigente Scolastico 

                     Nicoletta Grandonico 
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