All. 2
I docenti iscritti al corso
“FORMAZIONE DI BASE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO RIVOLTO AI DOCENTI–
A.S. 2018/19”,
devono iscriversi al portale ESSEDIQUADRO per poter svolgere le 10 ore di formazione
online, previste per il conseguimento dell’attestato completo.
Il portale ospita la sezione “Formazione online”, spazio per la formazione qualificata,
certificata e gratuita sui temi 'Tecnologie e inclusione', realizzata dall'Istituto Tecnologie
Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal CTS di Genova e dal Liceo Classico e
Linguistico C. Colombo di Genova, nell'ambito di progetti approvati dal MIUR o dall'USR
Liguria. L'Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in quanto
istituto pubblico di ricerca è soggetto qualificato (e di per sé accreditato) per la formazione
del personale della scuola.
Qui di seguito i vari passaggi per la registrazione e il percorso da seguire per accedere ai
moduli formativi scelti.
ISCRIZIONE:
1. Cliccare sul seguente link https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/
2. Scorrere la pagina e cliccare sul banner del corso “Inclusione: il valore della
differenza”
3. Cliccare sul tasto CONTINUA, per procedere con la registrazione.
4. Cliccare su CREA UN ACCOUNT, rispondere alle due domande e procedere.
5. Leggere e accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali.
6. Scegliere un USERNAME e una PASSWORD, completare i campi richiesti e
7. Cliccare su CREA IL MIO NUOVO ACCOUNT.
8. Riceverete un’email con un link per confermare l’attivazione dell’account e l’accesso
al corso.
PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE:
1. Il corso di cui sopra, della durata di 20 ore, dà accesso a un attestato finale
cumulativo, ma ai fini del presente percorso formativo sarà sufficiente seguire
solo i moduli n.1 e n.7 (Modulo 1 - L’allievo con disturbi dello spettro autistico:
percorsi per l’inclusione scolastica. Modulo 7 - La normativa spiegata agli insegnanti
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per rimuovere gli ostacoli ai bisogni educativi degli alunni con disabilità), per un
totale di 4 ore. Al termine di ogni modulo, dovrete rispondere a un piccolo quiz che
darà accesso all’attestato.
2. Le altre 6 ore dovranno essere svolte in un altro percorso: “Azioni didattiche
inclusive - parte 1”. I moduli da seguire saranno: Modulo 4 - Computer e Sindrome
di Down: esperienze didattiche (disponibile dal 15 marzo); Modulo 6 - La classe
ibrida: un'opportunità di inclusione socio-educativa (disponibile dal 3 aprile) e il
Modulo 10 - ADHD: strategie per l'intervento in classe (disponibile dal 30 maggio).
3. Al termine di ogni lezione, eseguire il quiz e scaricare l’attestato.
4. Una volta completate le 10 ore obbligatorie, sarà necessario creare una
cartella compressa con gli attestati conseguiti e inviarla a
infoctsnovara@gmail.com ,
con oggetto: ATTESTATI ONLINE CORSO SOSTEGNO.
Le referenti del CTS di Novara, professoresse Simona Mondelli e Nina Lomonaco,
provvederanno alla validazione degli attestati e alla comunicazione delle ore svolte alla
segreteria organizzativa dell’USP di Novara, per il conteggio complessivo ai fini
dell’attestato finale.
Per difficoltà nella procedura o problemi di natura tecnica, contattare il CTS all’email di cui
sopra.

