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Circolare n. 83/2021 

Roma, 18 Dicembre 2021 

 

A tutti i docenti  

dell’I.C. “Via Luigi Rizzo, 1” 

Al R.E. 

 Al sito web/Agli Atti 

 

Oggetto: Attuazione del piano di formazione del personale docente non in possesso del titolo 

di specializzazione sul sostegno, impegnato nelle classi in cui sono presenti alunni con 

disabilità per l’anno scolastico 2021/22. 

 

Come noto, il D.M 188 del 21.06.2021 prevede lo svolgimento di un’attività di formazione 

specifica sui temi dell’inclusione rivolta a tutti i docenti delle classi/sezioni in cui siano iscritti 

alunni con disabilità e che non siano in possesso di specifica formazione, ossia titolo di 

specializzazione. 

 La formazione è rivolta sia ai docenti di posto comune della classe che ai docenti a cui sia stata 

assegnata la cattedra di sostegno, pur in assenza di titolo. Essa è finalizzata “all’inclusione 

scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico 

dell’alunno stesso”.   

Tale percorso formativo è in linea con le attività inserite nel Piano delle attività annuali approvato 

nel Collegio Docenti (Prot. 0006351/U del 15/10/2021)  pertanto,  le 25 ore di formazione rientrano 

nelle 40 ore, art.29, comma 3 lettera B.  

I corsi saranno organizzati dalla scuola Polo I.C. “REGINA ELENA in modalità on line nel 

periodo da gennaio a marzo 2022. 

 

Per fornire una migliore e più completa informazione si allegano alla presente: 

 La circolare Ambito Formativo RM1 sulla formazione in oggetto  

  Il prospetto di massima dei moduli formativi. 

 

 Nella circolare allegata è presente il link al Form di registrazione da compilare entro il 31 

dicembre 2021. 

Per ogni chiarimento rivolgersi alla Funzione Strumentale per la formazione Susy Del Fabro 

   
 
                                

                        La Dirigente Scolastica 
                              Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                               ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 

http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
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ROMA, 15/12/2021 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI DOCENTI  

AI REFERENTI DELLA FORMAZIONE  

DELLE SCUOLE DELL’AMBITO FORMATIVO RM1 

  

OGGETTO: Attuazione del Piano di Formazione del personale docente non in possesso del titolo di 

specializzazione sul sostegno, impegnato nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità per l’anno 

scolastico 2021/22. 

 

In relazione alla circolare prot. 0003196-U del 25/10/2021 inviata da questo Ambito Formativo RM1 e 

ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 e come  specificato 

con nota 27622 06/09/2021 che prevede 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella 

propria classe, si invitano i docenti di ogni singola scuola dell’Ambito RM1 a compilare il seguente FORM 
(condivisibile anche per messaggio, WhatsApp o mail o  attraverso smartphone e tablet) entro il giorno 

31/12/2021, al fine di acquisire i dati dei partecipanti alla formazione e per semplificare le comunicazioni 

inerenti al corso. 
 

 

I dati acquisiti saranno utilizzati nel rispetto della privacy e inseriti nella piattaforma dedicata alle attività di 

formazione. 

 

 

Contatti: Referente formazione Adriano Paolantoni 3337907979 

ambito1.formazione@gmail.com 

 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti augurando a 

tutti un sereno Natale e Buon Anno. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Rossella Sonnino) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 d.l.vo. n. 39/93 
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Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ 

 

 

Argomento 
Impegno complessivo 

Punto a) Punti b) c) d) e) f) 

Lettura e 

interpretazione della 

documentazione 

diagnostica 

2 ore di LEZIONE 

IN DIRETTA con specialista clinico 

-Dalla diagnosi alla presa in carico della persona 

-Modelli e scenari di riferimento: la diagnosi 

eziologica, strutturale, funzionale 

-Come operazionalizzare l'intervento educativo in 

aula sulla base degli elementi evinti dalla 

diagnosi, dalla documentazione e relativi al 

personale educativo coinvolto 

2 ore di ATTIVITÀ 

-Compilazione questionario di 

autoefficacia (in entrata) (0,5h) 

-Come leggere una diagnosi (con 

videoregistrazione dello specialista 

clinico - 1h) 

-Lettura materiali di 

approfondimento (0,5h) 

Riferimenti normativi 1 ora di LEZIONE 

MODULO ON LINE 

Principali riferimenti legislativi in ottica inclusiva: 

dalle leggi sull’integrazione scolastica agli 

orientamenti più recenti e ai processi ad essi 

sottesi 

 

Criteri per una 

progettazione educativo- 

didattica inclusiva di 

qualità 

4 ore di LEZIONE 

2 ore IN DIRETTA con formatore 

-Progettare l'inclusione: finalità, obiettivi, fasi e 

caratteristiche dell'intervento in classe 

2 ore MODULO ON LINE 

-Come scrivere un progetto di vita 

-Come costruire e promuovere una rete 

educativa tra scuola, famiglia e territorio a 

supporto del progetto di vita dell'alunno 

2 ore di ATTIVITÀ 

Stesura di un vademecum per la 

realizzazione di un progetto 

educativo inclusivo in ottica ICF 

Didattica speciale per la 

scuola: 

 
a) dell'infanzia 

b) primaria 

c) secondaria I grado 

d) secondaria II grado 

9 ore di LEZIONE 

4 ore IN DIRETTA (2 incontri) con formatore 

- Conoscere per osservare: 

a) b) le possibili difficoltà del bambino in età 

prescolare/scolare: differenziare la didattica nella 

scuola dell’infanzia/primaria 

c) d) differenziare la didattica per costruire un 

efficace e sostenibile progetto di vita nella scuola 

secondaria di I grado/II grado 

- a) b) c) d) Osservare per progettare: strategie, 

strumenti e modalità di lavoro 

5 ore MODULO ON LINE 

-Come costruire e/o utilizzare le griglie per 

osservare l'alunno nel contesto classe - 

Come tradurre gli elementi osservati in elementi 

progettuali: definire obiettivi, tempi, fasi e 

modalità di valutazione 

d) -Come orientare l'alunno dopo la scuola verso 

la vita adulta 

4 ore di ATTIVITÀ 

-Costruzione di una griglia di 

osservazione per la rilevazione delle 

caratteristiche di funzionamento di 

un alunno (1,5h) 

-Videopresentazione dello strumento 

SWOT+Analisi del contesto classe 

tramite SWOT (punti di forza, 

criticità, opportunità e minacce) (2h) 

-Compilazione questionario di 

autoefficacia (in uscita) (0,5h) 

Test di valutazione 1 ora  

Totale ore per ordine 

grado di scuola 
17 ore 8 ore 


