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OGGETTO: Iscrizione al percorso formativo per docenti privi del titolo di specializzazione 
sul sostegno a.s. 2021- 2022 – AMBITO 07 Garda e Valle Sabbia – LOMBARDIA  

 

 

Si comunica che l’Ambito 7 ha aperto le iscrizioni alle attività formative che hanno l’obiettivo di 

fornire una preparazione di base sulle tematiche inclusive per il personale docente non 

specializzato sul sostegno e impegnato in classi con alunni con disabilità, utilizzando fondi 

appositamente stanziati con questa finalità. 

La formazione è rivolta ai docenti di sostegno privi della specializzazione, nonché ai docenti a 

tempo indeterminato e determinato con contratto annuale, impegnati in classi frequentate da alunni 

con disabilità, essendo coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle 

attività collegiali.   

Ciascun iscritto avrà accesso a 25 ore di formazione sulle tematiche inclusive e sulle specificità 

presenti nella propria classe.   

Il percorso formativo si declina quindi su due piani: quello teorico di 17 ore (gestito dall’ambito 

territoriale di riferimento) e quello laboratoriale di 8 ore (a cura delle singole istituzioni 

scolastiche). 

Le iscrizioni dovranno avvenire a cura dei docenti. 

Si invitano i docenti che si iscrivono al percorso formativo a considerare la partecipazione completa 

alle attività formative stesse per un totale di 25 ore. 

I docenti di sostegno non specializzati e i singoli docenti assunti a tempo indeterminato e 

determinato, impegnati in classi frequentate da alunni con disabilità sono invitati a compilare il 

seguente modulo entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 27 ottobre 2021:  

 

https://forms.gle/WHqajSetXz4u4Yq98 

 

I link per partecipare agli incontri del modulo 4 e del modulo 2 che si terranno esclusivamente in 

modalità on line arriveranno direttamente agli indirizzi di posta elettronica che i docenti inseriranno 

nel modulo di iscrizione riportato sopra. 
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Si chiede di verificare attentamente l’indirizzo di posta che ciascun docente inserirà e soprattutto di 

tenere attiva e/o libera la casella di posta. 

L’ambito 07 inizierà la formazione con il modulo n. 4 Didattica Speciale, strutturato in 9 ore 

per ciascun grado scolastico. 

Referente e relatore sarà il professor Romeo Borroni.  

 

 

Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione 
degli alunni con disabilità – modulo 4: didattica speciale  

 

DATA ORA ORDINE DI SCUOLA TOTALE ORE 

Venerdì 05/11/2021 14:00/17:00 Secondaria II grado 3 

Venerdì 05/11/2021 17:00/20:00 Primaria 3 

Martedì 09/11/2021 17:00/20:00 Secondaria I grado 3 

Giovedì 11/11/2021 17:00/20:00 Primaria 3 

Venerdì 12/11/2021 17:00/20:00 Secondaria I grado 3 

Martedì 16/11/2021 17:00/20:00 Infanzia 3 

Giovedì 18/11/2021 17:00/20:00 Secondaria I grado 3 

Venerdì 19/11/2021 17:00/20:00 Infanzia 3 

Lunedì 22/11/2021 14:00/17:00 Secondaria II grado 3 

Lunedì 22/11/2021 17:00/20:00 Primaria 3 

Martedì 23/11/2021 14:00/17:00 Secondaria II grado 3 

Martedì 23/11/2021 17:00/20:00 Infanzia 3 
 

 

La formazione proseguirà poi con i moduli n. 1, 2 e n. 3 
 
 

 Ordine di 
scuola 

Relatore Finalità Data e orario 

Modulo 1  

1 h. 

Riferimenti 

normativi 

 

tutti 

Prof. Mario Maviglia 

 

Conoscenza della 

normativa vigente 

 
Mercoledì 01 dicembre 

2021  

dalle 16:30 alle 17:30 

Modalità webinar 
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Modulo 2   

2 h. 

Lettura della 

diagnosi e 

interpretazione 

diagnostica 

tutti 

A cura dell’ATS  

 

 

 

Conoscenza delle 

principali tipologie di 

disabilità 

Lettura dei documenti 

diagnostici in prospettiva 

bio-psico-sociale 

 

Martedì 30 novembre  

dalle 16:30 alle 18:30 

Modalità Meet 

Modulo 3 

4 h. 

Criteri per una 

progettazione 

educativo-

didattica 

inclusiva di 

qualità 

 

tutti A cura del  

Centro Erickson 

 

Condivisione e analisi di 

modelli PEI in prospettiva 

ICF 

Elementi indispensabili per 

la progettazione didattica 

inclusiva in classe: 

osservazione dell’alunno e 

del contesto, le 4 

dimensioni educative.  

Barriere, Facilitatori, 

Principi UDL 

 

 

Venerdì 26 novembre 

dalle 16:30 alle 18:30 

 

Venerdì 3 Dicembre 

dalle 16:30 alle 18:30 

 

Modalità webinar 

 
Al termine dei moduli teorici sopra indicati (Modulo 1 – 2 – 3 – 4) ossia al termine delle 17 

ore, ogni scuola si attiverà per le 8 ore di Attività Laboratoriali che sono in capo a ciascun 

istituto e saranno così strutturate: 

8 ore di attività laboratoriale per ciascun gruppo composto da circa 15 docenti. La formazione 

laboratoriale sarà svolta dai docenti referenti - coordinatori per la disabilità di ciascun istituto e 

presso ciascun istituto con il supporto preventivo e/o iniziale del CTI dell’ambito 07.  

 

Ciascuna scuola terrà il proprio registro presenze dei docenti iscritti partecipanti ai laboratori. 

Tale registro sarà richiesto dalla scuola polo alle singole scuole successivamente alla chiusura 

delle attività di laboratorio.  Le attività di laboratorio dovranno concludersi entro metà 

dicembre 2021 per consentire di concludere tutta l’attività formativa con il test finale. 

 

Il test finale della durata di 1 ora si terrà on line presumibilmente a dicembre prima delle vacanze 

natalizie.  

L’attestato finale sarà rilasciato a ciascun docente a seguito del 75% di partecipazione rispetto alle 

25 ore totali (sarà rilasciato l’attestato con la presenza minima di 19 ore di attività formative 

complessive). 

 

 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                    Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2  D.Lgs. n.39/1993 
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