
Corso di preparazione al concorso per posti di sostegno

Creare percorsi di didattica inclusiva
strategie e approfondimenti

Direttore del corso: Prof. Antonio Augenti

Il corso è realizzato da Tuttoscuola e dal Consorzio Fortune, ente accreditato per la formazione presso il Miur;



DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado, abilitati sul 
sostegno e che intendono concorrere per la neonata relativa classe 
di concorso. 

STRuTTuRA DEl CoRSo
Attraverso un percorso di dieci incontri di tre ore ciascuno, il corso 
contribuirà a sviluppare le competenze relative all’organizzazione in 
ottica inclusiva della classe, partendo dalla dimensione normativa 
e toccando i principali temi e ambiti di lavoro che interessano 
l’insegnante specializzato sul Sostegno.
A conclusione dei dieci incontri tematici, sono previsti due 
approfondimenti per ogni ordine di scuola, nei quali sarà evidenziato 
come organizzare una lezione in ottica inclusiva, così come si prevede 
sia richiesto per il superamento della prova orale.
Il team di docenti, proveniente da università, ma anche da 
associazioni di settore, assicura una formazione in grado di bilanciare 
un approfondimento scientifico e una riflessione sulla pratica di tutti 
i giorni, realizzata da esperti che quotidianamente lavorano con 
persone con disabilità e con i loro genitori.
Il corso si articola per un totale di 30 ore ripartite in n. 10 incontri di 
3  h ciascuno ca partire dal 12 aprile.
Il corso base sugli aspetti metodologici e didattici sarà integrato da 
due corsi per ogni ordine di scuola, di tre ore ciascuno, che avranno 
l’obiettivo di accompagnare i corsisti verso l’organizzazione didattica 
e progettuale della prova orale, attraverso un approfondimento sulla  
progettazione  didattica e la simulazione di una lezione in ottica 
inclusiva.

PER INfoRmAzIoNI Su ISCRIzIoNE RIvolgERSI A: 
Humanitas - via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma - e-mail: formazione@consorziofortune.com - Tel. 06 3224818 - www.consorziofortune.com 

Tuttoscuola -  via della Scrofa, 39 - 00186 Roma - e-mail: formazione@tuttoscuola.com - Tel. 06 68307851 - www.tuttoscuola.com

Considerate le caratteristiche e i contenuti del corso, l’iniziativa 
rappresenta un’interessante opportunità di aggiornamento 
professionale anche per i docenti già di ruolo. In tal caso 
ci si potrà avvalere per il costo di iscrizione della Carta del 
docente da 500 euro (verrà fornita la documentazione utile per la 
rendicontazione).

- N. 10 lezioni in presenza 
(€490): presso le strutture didattiche del consorzio a 
Roma

- N. 10 webinar in diretta (€ 260): potrai interagire 
via chat con il docente, con la segreteria e con gli altri 
partecipanti

- N. 10 lezioni in differita (€ 180): potrai rivedere le 
lezioni quando e quante volte vuoi

- singolo webinar in diretta (€ 50): puoi scegliere solo le 
lezioni di maggiore interesse per te

- corso di approfondimento (€100) n. 2 moduli

SCEGLI COME FREQUENTARE IL CORSO
Il corso prevede più modalità di partecipazione a tua scelta:

in presenza presso le strutture didattiche del 
consorzio

in contemporanea allo svolgimento 
delle lezioni, attraverso un collegamento 
via webinar(**) dal proprio pc, tablet o 
smartphone, che permette di ascoltare e 
vedere il docente e di interagire attraverso 
un’apposita chat

al termine delle lezioni, da casa. Potrai 
rivedere le lezioni quando e quante volte vuoi

ISCRIVITI IN 3 MOSSE
1 Registrati sulla piattaforma on line alla pagina  

https://attendee.gotowebinar.com/rt/6261261696209388033 oppure collegandoti da www.tuttoscuola.com e scegli il corso che fa per te

2 invia on line il tuo documento  e la ricevuta di pagamento

3 riceverai per mail le indicazioni per assistere alle lezioni

(**) e’ necessaria una buona connessione internet

la Carta del doCente!

OpziONi e prezzi(*) per iscriziONe al cOrsO:

(*) iVa iNclusa


