
                  
LICEO CLASSICO “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

Liceo classico di ordinamento – Liceo classico internazionale 

www.liceoflaccobari.gov.it – www.liceoflaccoba.edu.it 

Via Pizzoli, 58 – 70123 Bari -  Tel. 080/5211809   Fax 080/5216293 -   C.F. 80013640729 

 

email:bapc13000v@istruzione.it - pec:bapc13000v@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.       Bari, 

 

 

 
Agli istituti di II grado – ambito 1 Bari 
superiori.ba@istruzione.it 
Ai docenti – sede 
 
e p.c.  IISS “Marco Polo”, Bari 

 
 

COMUNICAZIONE N.728 

 
 
 
Oggetto: Corso di formazione docenti ambito 1  -  Scuola e inclusione 
 
 
Si comunica che la scuola polo per la formazione dell’ambito 1 ha autorizzato questo istituto allo svolgimento di un corso di 
formazione per docenti denominato “Scuola inclusiva” (cod. SOFIA: 31113), afferente all’area “Inclusione e disabilità. 
La durata del corso è di 25 ore secondo il seguente calendario: 

DATA  ORARIO ARGOMENTO 

6 Giugno  4 ore 
Dalle 15.00 alle 19.00 

Principi e metodi dell’inclusione scolastica;   la direttiva sui BES 
inquadrata attraverso la classificazione ICF 

5 Settembre 4 ore 
Dalle 15.00 alle 19.00 

Rilevazione, monitoraggio e valutazione dell’inclusività 

9 Settembre 4 ore 
Dalle 15.00 alle 19.00 

Profili BES: guida alla lettura e all'interpretazione delle diagnosi 

12 Settembre 4 ore 
Dalle 8.30 alle 12.30 

DSA a scuola  

19 Settembre 4 ore 
Dalle 8.30 alle 12.30 

Dislessia e Disortografia: Approcci metodologici per lavorare 
nell’ottica della classe inclusiva 

26 Settembre 5 ore 
Dalle 15.00 alle 20.00 
 

Discalculia: Approcci metodologici per lavorare nell’ottica della 
classe inclusiva 
1 ora dedicata alla VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Sede del corso 
Il corso si svolgerà presso la sede del liceo “Quinto Orazio Flacco” sito in Bari, via Pizzoli 58, e sarà tenuto in orario 
extracurricolare dalla dott.ssa L. Ricchiuti, selezionata dalle graduatorie d’ambito. 
 
Programma del corso 
Le venticinque ore di formazione con l'esperto sono suddivise in sei incontri. Ogni incontro avrà una durata di quattro ore, 
ad eccezione dell'ultimo incontro che durerà cinque ore, in quanto un'ora sarà dedicata alla valutazione degli 
apprendimenti mediante un questionario con domande a scelta multipla. 
Alcuni incontri avranno lo scopo di presentare gli aspetti teorici fondamentali delle tematiche affrontate, altri dopo una 
breve presentazione teorica degli argomenti, prevedono una parte di tipo pratico-applicativo, che si realizzerà con il 
coinvolgimento diretto dei docenti, mediante laboratori, esercitazioni, discussione e analisi su casi pratici e casi proposti dai 
partecipanti. A conclusione dei lavori di gruppo, i partecipanti presenteranno il lavoro svolto in sessione plenaria. 
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Competenze: Il presente progetto si propone di promuovere competenze nei docenti per attivare all'interno del gruppo 
classe un apprendimento efficace per i diversi bisogni educativi. Nello specifico vengono promosse competenze nel 
riconoscere e valorizzare la diversità dello studente nel gruppo-classe e adottare approcci didattici efficaci per classi 
eterogenee. 
 
 
Iscrizioni: I docenti potranno iscriversi al corso tramite la piattaforma SOFIA dal 22/5 al 5/6 c.a. usando l’identificativo del 
corso: 31113 o il titolo del corso “Scuola inclusiva”. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento delle 30 unità 
 

 

 

  

 

                        Il Dirigente Scolastico   

                                 Gioncada Maria Rosaria Clelia    

 
 

                         Firma autografa omessa 

         ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


