Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità
Premessa
Il decreto n. 188 del 21-06-2021 del Ministero dell’Istruzione “Formazione del personale
docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità” stabilisce e disciplina le modalità
attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi
con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica
dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno
stesso.
La formazione è destinata a tutti i docenti, non in possesso del titolo di specializzazione,
che svolgono attività in classi con alunni con disabilità.

Il decreto prevede che gli interventi si articolino in unità formative, con un impegno
complessivo pari a 25 ore, che potrà essere sviluppata in:
a. formazione in presenza e/o a distanza,
b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
c. lavoro in rete,
d. approfondimento personale e collegiale,
e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,
f. progettazione.

Proposta
In coerenza con quanto indicato nella Nota 27622 del 6 settembre 2021 - Formazione in
servizio personale docente ai fini inclusione alunni con disabilità ai sensi del comma 961 - Art. 1
della legge 30 dicembre 2020, Artedo Network – Ente accreditato Miur ai sensi della 170/16,
propone ai docenti del Vs Spett. Istituto, il seguente percorso formativo online:
Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità
Da 25 ore accreditate Miur

La diversità pone all’azione didattica ed educativa una grande sfida. Il corso offre
strumenti utili a fronteggiarla, attraverso l’acquisizione di adeguate competenze in termini di
strategie didattiche inclusive, che rispondano non solo ai bisogni degli alunni disabili, con Disturbi
Specifici di Apprendimento o con altre difficoltà, ma che al contempo, favoriscano l’innalzamento
della qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni.
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Il corso propone strategie attuabili dall’insegnante/educatore non soltanto in classe, ma
in tutti i contesti educativi e relazionali.
La formazione include:

La formazione è in modalità online asincrona sul portale di Artedo Academy al link
https://www.artedo-academy.it/course/percorso-per-linclusione-dei-bambini-con-disabilita/

A ciascun partecipante è garantito l’accesso illimitato ai contenuti del corso in piattaforma,
da qualunque dispositivo, senza alcun vincolo né scadenza.
Artedo Academy garantisce, inoltre, un servizio di supporto tecnico online e telefonico.
Il percorso formativo è disponibile anche sul portale ministeriale Sofia – codice 63277
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Come iscriversi
E’ possibile iscriversi al corso dal link https://bit.ly/3slrlS0
Il costo del corso è pari a €99,00.

Contatti
Tel. 0832 601223
Whatsapp. 3887224281
Mail: academy@artedo.it
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