
FORMAZIONE PER

L'INCLUSIONE
 

PERCORSO FORMATIVO PER:

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA II GRADO 

                                                                                                                   Indirizzata ai docenti non specializzati su sostegnoIndirizzata ai docenti non specializzati su sostegno                            
e a docenti impegnati in classi con alunni con disabilitàe a docenti impegnati in classi con alunni con disabilità

     "L'inclusione scolastica  è
impegno fondamentale di tutte

le componenti della comunità
scolastica..." (D.lgs. 66/2017)



Per i diversi ordini scolastici è attivatoPer i diversi ordini scolastici è attivato
un cun corso di 25 oreorso di 25 ore  

presente anche in SOFIA codice 65368presente anche in SOFIA codice 65368  
(i docenti a tempo indeterminato(i docenti a tempo indeterminato  

si dovranno iscrivere anche su SOFIA)si dovranno iscrivere anche su SOFIA)  
tenuto in modalità laboratoriale per n. 8 oretenuto in modalità laboratoriale per n. 8 ore  

a cura della singola istituzione scolasticaa cura della singola istituzione scolastica
e in modalità telematica per n. 17 oree in modalità telematica per n. 17 ore  

a cura della Scuola Polo Formazione, della Scuola Poloa cura della Scuola Polo Formazione, della Scuola Polo
Inclusione, dell'ASST e dell'UST BresciaInclusione, dell'ASST e dell'UST Brescia

Il corso di 17 ore è costituito da 5 moduliIl corso di 17 ore è costituito da 5 moduli  
previsti a partire dal 4 Novembre 2021previsti a partire dal 4 Novembre 2021

Il Comitato tecnico-scientifico nazionale, di cui al comma 1, opera in
raccordo con gli Uffici scolastici regionali, presso i quali sono
costituiti appositi Comitati tecnico-scientifici regionali, con la
partecipazione dei Dirigenti scolastici delle Scuole-polo per la
formazione, anche avvalendosi del supporto dei Gruppi di lavoro
interistituzionali regionali di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modulo 1:Modulo 1: Riferimenti normativi  Riferimenti normativi (1 ora)(1 ora)
Modulo 2: Modulo 2: Lettura e interpretazione dellaLettura e interpretazione della
documentazione diagnostica documentazione diagnostica (2 ore)(2 ore)
Modulo 3:Modulo 3: Criteri per una progettazione Criteri per una progettazione
educativo-didattica inclusiva di qualità educativo-didattica inclusiva di qualità (4 ore)(4 ore)
Modulo 4:Modulo 4: Didattica speciale  Didattica speciale (9 ore)(9 ore)  
  differenziato per i 4 ordini scolastici e a curadifferenziato per i 4 ordini scolastici e a cura
della Scuola Polo Formazionedella Scuola Polo Formazione
Modulo 5:Modulo 5: Test valutazione  Test valutazione (1 ora)(1 ora)



Date e RelatoriDate e RelatoriDate e Relatori



Date e RelatoriDate e RelatoriDate e Relatori



Date e RelatoriDate e RelatoriDate e Relatori



Link e ContattiLink e ContattiLink e Contatti

Infanzia:  https://forms.gle/q66ycXXHHZajwLAo6
Primaria: https://forms.gle/zinviHhmsy5NXNCt7

Secondaria I Grado
https://forms.gle/FdDT9AJdorKuxATb9

Secondaria di II Grado
https://forms.gle/yKw3Ha38FBrC9Fth9

Link ai moduli di iscrizione

Contatti
Liceo Veronica Gambara
Via Veronica Gambara 3 - 25121 Brescia (BS)
Tel. 030 3775004 - Fax 030/3776455
bspm020005@istruzione.it


