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OGGETTO: Proposta di Formazione in modalità e-Learning: GLI SNODI DELL’INCLUSIONE Indire 

L'obiettivo del modulo è mostrare un percorso d’inclusione, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo 

grado, in un progetto educativo-didattico mediato dalle tecnologie. Tutto il personale scolastico in possesso di 

credenziali SIDI o credenziali SPID potrà accedere alla formazione online tramite la piattaforma dedicata 

(inclusione.indire)(Gli snodi dell’inclusione). 

L’obiettivo del Corso A è quello di fornire a docenti di sostegno e docenti curricolari un’introduzione alle Tecnologie 

Assistive, o ausili tecnologici, come strumenti utili per la realizzazione di interventi di inclusione  per gli studenti con 

disabilità. 

Il percorso formativo è stato sviluppato su tre Moduli 

CORSO A   “Introduzione alle tecnologie assistive”. Incentrato sui bisogni degli studenti tramite 

l’approfondimento di tematiche quali il ruolo del PEI su base ICF e l’individuazione delle migliori 

tecnologie assistive per i diversi quadri funzionali; 

CORSO B    “I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex art. 7 c.3 D.lgs. 

63/2017)”. Utile a comprendere la procedura e le modalità di partecipazione al bando tramite la 

presentazione della Piattaforma Ausili didattici, gli strumenti operativi (es. scheda progetto) ed il 

PROCESSO ATTUATIVO. 

CORSO C     “Criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive”. Utile 

alla scelta dell’ausilio più appropriato e le modalità di utilizzo.  

 Per iscriversi al corso C è necessario aver concluso i moduli A e B 

 Il completamento dei corsi prevede il rilascio di un attestato e rappresentano una grande opportunità per far sì che le 

azioni intraprese con il D.lgs. 63/2017 siano di concreto supporto agli alunni e studenti destinatari e pertanto fortemente 

consigliati a docenti di sostegno e curriculari 
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