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Circ. n. 69 

 

Ai docenti del Liceo Aristofane 

Albo online 

 

Oggetto: Formazione online “Inclusione scolastica alunni con disabilità” - Ambito RM9 

 

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni per i corsi formazione del personale docente ai fini dell’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità. 

Obiettivo del corso  

Il corso è strutturato con incontri formativi in plenaria ed incontri laboratoriali specifici per i diversi ordini 
scolastici e si propone di: 

- Analizzare gli aspetti normativi relativi all’inclusione scolastica e alla progettazione su base ICF.  
- Far acquisire competenze nella progettazione e nella valutazione del percorso di apprendimento 

degli alunni con BES.  
- Condividere tecniche, strumenti e metodologie per favorire l’inclusione scolastica degli alunni con 

BES.  
 
Metodologia utilizzata  

Docenza blended con lezioni frontali, attività laboratoriali e possibili esercitazioni in sottogruppi, 
discussioni e condivisione di materiali on line.  
In considerazione dello stato emergenziale, tutti i percorsi si svolgeranno in modalità di videoconferenza.  
 
Destinatari  

Personale docente privo del titolo di specializzazione su sostegno impegnato nelle classi con alunni con 
disabilità finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di 
contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso.  

Numero partecipanti 

Al fine di consentire un’organizzazione ottimale dei corsi si chiede alle scuole dell’Ambito RM9 di 
individuare fino a n. 50 docenti per istituto. 

Codici SOFIA 

I docenti coinvolti sono invitati ad iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA e cercare nel catalogo il corso 
di interesse attraverso il codice ID.  

Le iniziative formative inserite nel catalogo che concernono il nostro liceo sono:  

SECONDARIA II GRADO  

Codice Sofia: 64778  



Edizione 1: 95179  

Edizione 2: 95180  

Edizione 3: 95181  

Edizione 4: 95182 

L’iscrizione ai corsi avverrà su Piattaforma SOFIA e dovrà essere confermata compilando il modulo Google 
che comparirà nel banner al termine dell’iscrizione.  

Per tutte le edizioni, le iscrizioni dovranno effettuarsi entro 21/10/2021. 

 

Articolazione del percorso  

La durata dell’UF è di  

- Dieci ore per i seminari formativi 

- Dieci ore per l’attività laboratoriali  

- Cinque ore di studio individuale e ricerca-azione nelle classi.  

Il totale dell’UF è di 25 ore, la frequenza necessaria è di 22 ore. 

Per ulteriori chiarimenti, poloformativorm9@gmail.com. 

 

Roma, 12 ottobre 2021 

Edda Pietraforte      La Dirigente Scolastica 
Referente Formazione Docenti     Raffaella Giustizieri 
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