
 

 
 

 

RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L’INCLUSIVITÀ 
COSENZA 

Rete Interambito di Ricerca Didattica  
 

 Scuola capofila: IIS ITE “Cosentino” - IPAA “Todaro”, Via L. Repaci, 87036 Rende (CS) 
 Tel.: 0984.466540 - Fax: 0984.462384 - Email: csis07400x@istruzione.it 

 
 

 Rende, 22/10/2018 – Prot. n°  9684                                                  →  “Rete Provinciale di Scuole per l’Inclusività - Cosenza” 
All’att. del Dirigente Scolastico 

e del Docente Referente d’Istituto della Rete 
 

Denominazione Comune  Denominazione Comune 

IIS LCS-LSS "V. Julia" Acri ICS Fuscaldo 

ICS San Giacomo  - La Mucone" Acri ICS "Cistaro" Guardia Piemontese, Bonifati, 
Cittadella del Capo, Acquappesa 

ICS "V. Padula" Acri IOS ICS Frascineto - IIS (IPSIA, LSS) 
Lungro 

Lungro, Frascineto, San Basile 
Acquaformosa, Civita, Firmo,  

ITCGT - Liceo Scienze Umane 
"Falcone" 

Acri CDS "G. Marchese" Luzzi 

IIS IPSIA-ITI Acri IOS Sc. Sec. 1° Gr "Coppa" - LCS-LAS 
"Iuso" 

Luzzi 

ICS Campora San Giovanni, Aiello 
Calabro 

Amantea IOS Malvito, Sant'Agata di Esaro 

IIS ITI - LS "E. Siciliano" Bisignano ICS  Mangone, Grimaldi 

IIS LSS-IPSCT-IPSIA-ITI Cariati ICS  Mendicino 

ICS "Casali del Manco" n° 2 Casali del Manco ICS Montalto Uffugo - Centro 

ICS "Lanza - Milani" Cassano allo Jonio ICS Montalto Uffugo - Scalo 

IIS IPSIA-ITC-IPA-LCS Cassano allo Jonio ICS Montalto Uffugo - Taverna 

ICS "G. Troccoli" Cassano allo Jonio - Lauropoli IOS Mormanno, Laino Borgo 

ICS "U. Zanotti Bianco" Cassano allo Jonio - Sibari ICS "Bruno" Paola 
DD n. 1 Castrovillari LSS Paola 

ITIS "E. Fermi" Castrovillari IPSEOA "San Francesco da Paola" Paola 

IIS LCS-LAS-IPSIA Castrovillari IIS ITCG "Pizzini" - IPSCT "Pisani" Paola 

ICS Cetraro IIS IPSSEOA - LCS Praia a Mare 

IIS "Lopiano" - LCS-LSS-LSp-LAS-
ITN-ITIS "Fermi", IPSIA "De Seta", 
ITA  

Cetraro, Fuscaldo, Belvedere 
Marittimo 

ICS Praia a Mare 

ICS "Guidi" Corigliano Calabro IIS ITE "Cosentino" - IPAA "Todaro" Rende 

ICS "Erodoto" Corigliano Calabro LSS-LLS "Pitagora" Rende 

ITCS "Palma" Corigliano Calabro ICS Rende - Quattromiglia 

ICS "Don Giovanni Bosco" Corigliano Calabro - Cantinella ICS "Zanfini" Roggiano Gravina, Altomonte 

ICS "Leonetti senior"  Corigliano Calabro - Schiavonea ICS Rogliano, Parenti 

IIS IPSIA, ITI, ITCG, Green - Falcone 
e Borsellino" 

Corigliano Calabro, Rossano IIS LCS-LSS-LAS Rossano 

IIS "Mancini - Tommasi" Cosenza ICS n. 4 "Amarelli" Rossano 
ITIS "Monaco" Cosenza ICS n° 1 Rossano 

LSS "Fermi" Cosenza IIS ITI-IPA-ITA "Majorana" Rossano 

ICS n° 4 "Gullo" Cosenza ICS "Cornelio" Rovito, Trenta, Lappano 

IIS "Pezzullo" Cosenza ICS "Fratelli Bandiera" San Giovanni in Fiore 

ICS n° 1 "Zumbini" Cosenza IIS ITCG-LCS San Marco Argentano, Fagnano 
Castello 

Convitto Nazionale "Telesio" Cosenza ICS "Settino" San Pietro in Guarano 

ICS "Via Roma - Spirito Santo" Cosenza IOS  Scigliano, Bianchi, Colosimi 

LSS "Scorza" Cosenza ICS "Telesio" Spezzano della Sila 

IIS IPSSS "L. da Vinci" - ITAS "Nitti" Cosenza ICS Terranova da Sibari 

ICS Crosia - Mirto ICS Torano Castello, Lattarico, Rota 
Greca 

IIS ITCG-IPAA-IPSEOA Diamante ICS "Alvaro" Trebisacce 

ICS Diamante LSS "Galilei", LCS "Alassi di Turi" Trebisacce 
ICS "Valentini" Dipignano, Carolei, Domanico IIS IPSIA-ITI "" e IPSCT di Oriolo Trebisacce, Oriolo 

ICS Fagnano Castello  ICS "Pascoli" Villapiana 

ICS "Alvaro" Francavilla Marittima, Cerchiara 
di Calabria 

     



Oggetto: Calendario delle attività ottobre-novembre 2018 
 

1. Progetto di ricerca azione “Software libero e inclusione: dalla sperimentazione all’azione 
didattica” 

 

a. Fasi del Progetto.  
Fase 1: condotte a termine (apr.- lug. 2018) le attività di formazione dei Docenti Referenti 
Fase 2: condotte a termine (16-20 ott.) le sessioni laboratoriali presso le scuole che ne hanno fatto richiesta; sono 
in corso  (ott.-nov.) le attività di predisposizione della sperimentazione a scuola a cura dei Docenti Referenti.  
Fase 3: conduzione (15 nov. 2018 - mag. 2019) della sperimentazione a scuola a cura dei Docenti Sperimentatori 
assistiti da Relatore, Tutor e Docenti Referenti; i Docenti Sperimentatori saranno formati e assistiti,  in presenza e in 
e-learning, nell’uso del S.O. SoDiLinux e di sw didattici 
 

b. Finalità 
- Promuovere l’uso delle risorse tecnologiche free, open source, multipiattaforma per la didattica, la 

comunicazione e l’autonomia, a scuola e nello studio domestico. 
- Promuovere competenze funzionali alla libertà di insegnamento e alla gestione efficace delle risorse 

professionali e strumentali. 
- Risolvere le problematiche relative a licenze d’uso, protezione da malware, gestione degli aggiornamenti del 

sw, obsolescenza dei dispositivi hw e app sw, mantenimento a regime delle configurazioni e impostazioni hw & 
sw predefinite, assistenza tecnica e manutenzione. 

- Risolvere le problematiche economiche e gestionali nell’uso delle risorse tecnologiche. 
 

c. Operatori: Esperti CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche di Genova (sviluppatore del S.O. SoDiLinux Orizzonti), 
Docenti della Rete in qualità di Referenti, Docenti della Rete in qualità di Sperimentatori. 
 

d. Struttura 
- Fase 2: 18 ore, articolate in attività di formazione e sperimentazione in situazione 
- Fase 3: 25 ore, articolate in attività di formazione e sperimentazione in situazione 

 

e. Destinatari e consegne 
- Docenti Referenti ovvero Docenti che nelle proprie scuole (in laboratori pilota o postazioni campione) si 

impegnano a predisporre la sperimentazione e assistere nella Fase 3 i Docenti Sperimentatori.  
- Docenti Sperimentatori ovvero Docenti, possibilmente delle scuole ove è in servizio un Docente Referente, 

che si impegnano a sperimentare il sw libero nelle prassi educative e didattiche.  
 

f. Predisposizione. La Fase  2 prevede l’approfondimento e la pratica d’uso del Sistema Operativo SoDiLinux Orizzonti 
e degli applicativi sw a corredo, l’allestimento di postazioni sperimentali a scuola, la sensibilizzazione di un gruppo 
di docenti da coinvolgere nella Fase 3 in qualità di Docenti Sperimentatori. 
 

g. Attività, tempi e sedi 

 Docenti Referenti: 

- Attività laboratoriali in presenza con gli Esperti CNR ITD (già condotte dal 16 al 20 ott.) 

- Incontri laboratoriali tra Referenti (in programmazione) 

- Attività in e-learning: approfondimento e condivisione on line tra Referenti 

- Assistenza in presenza e in e-learning indirizzata ai Docenti Sperimentatori (nov. 2018 – mag. 2019) 

 Docenti Sperimentatori: 

- Attività prevalentemente in e-learning, con assistenza a scuola da parte del Docente Referente e possibili 
incontri in presenza di approfondimento presso l’ITE “Cosentino” di Rende e le scuole. 

- Durata: Novembre 2018 - Maggio 2019. 
 

h. Attestati: Ai partecipanti a ciascuna delle 3 fasi è rilasciato attestato di partecipazione con assegnazione di credito 
formativo. 
 

i. Iscrizione 
- Docenti Referenti:  

Le iscrizioni sono chiuse. Il gruppo dei Docenti Referenti è stato costituito e formato. Ove si assicuri l’impegno 
al recupero a breve delle attività ad oggi condotte, il possesso di competenze digitali di medio livello e 
l’adesione alle finalità del Progetto è possibile trasmettere richiesta di partecipazione all’indirizzo 
cts_cosenza@handitecno.calabria.it e contestualmente compilare il modulo di registrazione on line  
all’indirizzo www.handitecno.calabria.it e qui selezionare il codice attività: A1 

- Docenti Sperimentatori:  



Compilare entro mercoledì 31 Ottobre 2018, ore 23:00, il modulo on line di iscrizione presente all’indirizzo 

www.handitecno.calabria.it; selezionare il codice attività: B1 
 

j. Info: E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - Tel.: 349 5352509 
 

2. Progetto di ricerca azione “Comunicazione efficace e abilità di counseling per l’inclusione” 
 

a. Obiettivi 
- Consolidare abilità comunicative professionali, di relazione all’interno delle varie reti professionali e non 

professionali, di progettazione nel proprio ambito di intervento. 
- Acquisire conoscenze teoriche relative agli ambiti formativi proposti e scientifiche relative ai fenomeni 

educativi e sociali di cui i corsisti sono partecipi. 
b. Relatore/Esperto: Prof. Stefano Zoletto (Università di Padova) 
c. Approccio metodologico:  

conduzione di sessioni interattive e laboratoriali al fine di accrescere le competenze relazionali e professionali; sono 
forniti  progressivamente strumenti di lavoro e tecniche operative, in modo da assicurare la spendibilità degli 
apprendimenti. 

d. Contenuti generali: 
conduzione degli incontri - gestione delle dinamiche relazionali - comunicazione efficace - gestione dello stress e 
delle situazioni emotivamente “calde” - ascolto attivo -  identificazione e intervento efficace nelle situazioni 
conflittuali - capacità di comprensione delle emozioni - indagare il vissuto emotivo e relazionale delle persone 
incontrate. 

e. Contenuti specifici: 
scelte e approcci metodologici - elementi di base del counseling scolastico - la comunicazione con la classe/ in 
classe: dal paradigma sistemico alla comunicazione efficace - arte di ascoltare, giudizi e pregiudizi: l’astensione dal 
giudizio - l’importanza del setting adeguato: spazio e tempo - saper interloquire: le parole, il silenzio, la pazienza - 
elementi di base del counseling scolastico - tecniche di ascolto attivo - saper costruire le domande di senso: 
ascoltare, domandare, co-evolvere - incontrare e ascoltare i colleghi - la deontologia del colloquio - elementi di 
base del counseling scolastico - ICF e Nuovo Index per l’inclusione - strategie didattiche per l’inclusione - clima della 
classe - la gestione dei conflitti. 

f. Attività laboratoriali:  
role-playing, discussioni guidate, simulazioni con l’utilizzo di appropriati strumenti di analisi, micro-teaching, analisi 
di caso, visioni di filmati, analisi delle situazioni critiche affrontate dai partecipanti, attraverso la metodologia 
dell’inter-visione e altre tecniche di lavoro di gruppo. 

g. Aree di attività 
- Formazione: lavori d’aula e in e-learning.  
- Pratica: sperimentazione in situazione attraverso l’usuale lavoro di ascolto e incontro delle famiglie, degli 

alunni, dei colleghi. 
- Monitoraggio in itinere: le situazioni esperite verranno monitorate via via attraverso la supervisione a distanza 

in e-learning, sia individuale sia di piccolo gruppo o equipe del servizio di appartenenza. 
- Progettazione: La progettazione riguarda sia la ridefinizione metodologica dei servizi offerti alle famiglie sia la 

possibilità di “pensarsi attivamente in rete” con le altre scuole e con i servizi disponibili sui territori. 
h. Struttura: Percorso di ricerca e sperimentazione di 90 ore, articolato in 3 Unità Formative, di 30h ciascuna 
i. Tipologia di attività: attività in presenza (32h), webinar (12h), progettazione (9h), sperimentazione e pratica a 

scuola (9h), approfondimento e condivisione in e-learning ( 24h) 
j. Calendario 

- Periodo: Novembre 2018 - Maggio 2019 

- Incontri in presenza: 
Novembre 2018: Lun. 5 (ore 9.00-13.00 e 14.30- 18.30); Mar. 6 (ore 15.00-19.00) 

     Febbraio 2019: Mar. 5 (ore 9.00-13.00 e 14.30- 18.30); Mer. 6 (ore 15.00-19.00) 
Maggio 2019: Mar. 7 (ore 9.00-13.00 e 14.30- 18.30); Mer. 8 (ore 15.00-19.00) 

k. Attestati: Ai partecipanti al percorso è rilasciato attestato di partecipazione con assegnazione di n. 3 crediti 
formativi. Non sono ammesse assenze agli incontri in presenza. 

l. Iscrizione. Compilare entro Venerdì 2 Novembre 2018, ore 23.00, il modulo on line di iscrizione presente 
all’indirizzo www.handitecno.calabria.it 

m. Info: E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it  - Tel.: 349 5352509 
 

Cordiali saluti                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                       Brunella Baratta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                            ex art. 3, c.2., DLs n.39/93 


