
 
 
 
 
 
 
 Attività di formazione per docenti di sostegno non specializzati  
 
 
PROGETTO 
 
Il CTI-VREST organizza un corso di formazione per docenti di sostegno non specializzati. Il corso si struttura 
in due moduli. Il primo “modulo di base” si sviluppa in lezioni frontali per un totale di 7,30 ore; il secondo 
“modulo di accompagnamento” avviene come tutoraggio individuale o in piccolo gruppo. Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
 
Primo modulo: formazione di base  
Totale 7,30 ore suddivise in 3 unità di 2,30 ore ciascuna, a novembre 2012 presso la scuola secondaria 
“Simeoni” IC n.17 – Via dei Gelsi, 20 - 37141– Mont orio  - Tel. 045.557507 - www.scuolemontorio.org 
 
Date e relatori: 

• 14 novembre 2012 dalle ore 16,30 alle ore 19,00 – r elatore: dr.ssa A.P. Marconi 
Tema: “ La rete: scuola-famiglia-Ulss ”        

• 21 novembre 2012 dalle ore 16,30 alle ore 19,00 – r elatore: dr. R. Grison 
Tema: “ Dal PEI alla Valutazione ”                          

• 28 novembre 2012 dalle ore 16,30 alle ore 19,00 – r elatore: dr. A. Lascioli 
Tema:  “ Inclusione e la nuova figura dell’insegnante di sos tegno ” 
 
I tre incontri di base sono destinati ad offrire un momento formativo, mirato a diffondere le conoscenze 
essenziali sul contesto legato all’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, sulle innovazioni 
ordinamentali in atto e su approfondimenti generali circa le competenze metodologiche e didattiche relative 
ai diversi segmenti scolastici di riferimento 
.  
Secondo modulo: accompagnamento, tutoraggio e confr onto sulle esperienze didattiche  
Totale 8-10 ore circa a partire da gennaio 2013 e fino al termine dell’anno scolastico, come interventi da 
parte di docenti mentori che accompagnano l’esperienza diretta svolta dai corsisti nelle scuole di servizio;  
sono destinate ad offrire  
- un accompagnamento individuale o in piccolo gruppo per orientare i corsisti nella scelta dei percorsi 
personalizzati  
- occasioni di approfondimento culturale personale o di gruppo  
- luoghi dove creare una comunità di apprendimento e di confronto continuo  
- occasioni in cui confrontare le scelte e le esperienze quotidiane  
- spazi personalizzati per arricchire il bagaglio culturale e professionale attraverso strategie concrete di 
intervento in ambito didattico, comunicativo e relativo alle relazioni. 
 
I momenti di accompagnamento, i confronti, le consulenze saranno organizzati individualmente o in piccolo 
gruppo e presso le istituzioni scolastiche di riferimento appartenenti al CTI-VREST e saranno gestiti da 
docenti esperti delle scuole della rete. 
 
Verona, 5.11.2012 
 
Il coordinatore CTI-VREST 
Francesco De Marco 

  


