
 
Corso di formazione e aggiornamento 

BUONE PRATICHE INCLUSIVE A SCUOLA – I LIVELLO 

 

 
Il Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phronesis, con Sede a Siracusa è un 
Ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con 
Decreti del 25 ottobre 2001 – 31 luglio 2002 – 26 ottobre 2005 – 15 luglio 2014. Le nostre 
Iniziative Formative, grazie all’Accreditamento del M.I.U.R., sono riconosciute dallo stesso, ai 
sensi dell'Articolo 2, Comma 5 del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2000 n. 177, dell’Articolo 
4, Comma 6 delle Direttive Ministeriali del 1 dicembre 2003 n. 90 e del 21 marzo 2016, n. 170, 
per gli iscritti agli Elenchi delle associazioni Professionali di Categoria, di cui alla Legge 14 
gennaio 2013 n. 4.  
La Scuola di Specializzazione di Phronesis propone il corso di formazione e aggiornamento 
“Buone pratiche inclusive  a scuola – I livello” 
 
 
Descrizione 
 
Percorso guidato con piccoli gruppi di insegnanti e professionisti della relazione d’aiuto per 

affrontare, condividere, approfondire tematiche legate all’insegnamento e in particolare 

all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 
Mappatura delle competenze  
 
Alla fine del percorso formativo il corsista avrà acquisto competenze teorico – pratiche 
immediatamente spendibili in ambito educativo scolastico ed extrascolastico nelle seguenti 
aree:  

- La didattica inclusiva  
- La gestione dei conflitti 
- La presa in carico degli alunni con disabilità  
- La gestione del tempo e dello spazio a scuola 
- La comunicazione positiva e l’ascolto attivo 
- Costruire comunità di pratica 
- La classe cooperativa e la comunità di apprendimento 

 

Obiettivi formativi 
Creare una "comunità di pratiche" costituita da insegnanti che imparano ad apprendere 

dall'esperienza e la condividono in modo efficace e professionale con i colleghi.  

Gli incontri sono guidati dalla pedagogista con l'intento di condurre i partecipanti a riflettere 

sull'esperienza per individuarne i punti di forza, i riferimenti teorici e le strategie più efficaci 

da utilizzare come buone prassi nel quotidiano scolastico. 

 
Programma 



 
Incontri laboratoriali di gruppo, sugli obiettivi del corso, durante i quali la formatrice: 

 punta l’attenzione su uno degli aspetti riguardanti la quotidiana prassi scolastica e 
puntualizza sul piano delle conoscenze teoriche i concetti che ne danno il senso; 

 propone esperienze individuali o di gruppo (drammatizzazione, struttura di 
Cooperative Learning, condivisione di concetti chiave, parafrasi, …); 

 invita i partecipanti al confronto e alla condivisione delle buone pratiche inclusive  
 il gruppo interviene per chiedere, approfondire, proporre.  

 
Sede  
Centro Ermes  
Via Prova, 35 - 37047 San Bonifacio (VR)  
 
Docenti  
Dott.ssa Annamaria Giarolo, Pedagogista, Insegnante di scuola primaria  
 
Giorni e orari  
10 ore suddivise in 5 incontri, dalle 16.30 alle 18.30 
26 febbraio 2021 
5 marzo 2021 
12 marzo 2021 
19 marzo 2021 
26 marzo 2021 
 
 
Certificazione finale  
 
Ai partecipanti al Corso, verrà rilasciato l’Attestato di formazione e aggiornamento.  
I Docenti iscritti attraverso la Piattaforma SOFIA, una volta concluso il percorso, 
potranno scaricare direttamente il proprio attestato attraverso la piattaforma stessa. 
Per tutti gli altri, Phronesis lo invierà tramite mail.  
Si chiarisce a tal proposito che il Corso se frequentato da Docenti, in quanto bandito da un 
Ente Accreditato è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(M.I.U.R.) ai sensi dell'Articolo 2, Comma 5 del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2000 n. 177, 
dell’Articolo 4, Comma 6 delle Direttive Ministeriali del 1° dicembre 2003 n. 90 e del 21 marzo 
2016 n. 170.  
 
Costi  e modalità di iscrizione 
L’iscrizione avverrà attraverso il sito. 
€. 62,00 Comprensivi di Marca da Bollo (si può utilizzare la Carta del Docente oppure 
effettuare un bonifico) 
 
Modalità d’iscrizione  
PER DOCENTI DI RUOLO 



 
I Docenti di ruolo devono iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA  e completare l’iscrizione 
attraverso il sito. Se in possesso della Carta Docente generare il buono e inviare a Phronesis 
allegandolo alla documentazione.  
PER TUTTI GLI ALTRI  
Iscrizione attraverso la pagina del corso nel sito. Una risposta automatica verrà inviata 
direttamente nella propria e-mail con le indicazioni per la formalizzazione dell’iscrizione e le 
modalità di pagamento.  
 
Requisiti per l’ammissione  
Insegnanti di ogni Ordine e Grado, curricolari e/o di sostegno 
 
Segreteria Didattica San Bonifacio  
Dott.ssa Annamaria Giarolo  
annamaria.giarolo@gmail.com  
338.8258212  
 
Segreteria Amministrativa  
info@centrophronesis.it  
www.centrophronesis.it 
0931.411014 


