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Attività di formazione per   
docenti non specializzati 
Riflessioni  sul ruolo del docente di sostegno e della scuola  

 
 

Il corso si struttura in due moduli per un totale di  20-22 ore di formazione. Il primo “modulo di base” si 

sviluppa in lezioni frontali per un totale di 12 ore;  il secondo “modulo di accompagnamento” per un totale di 
di 8-10 ore avviene come tutoraggio individuale o in piccolo gruppo. Al termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di frequenza. 
 

Primo modulo: formazione di base 
Totale 12 ore (come quota parte della formazione) suddivise in 4 unità di 3 ore ciascuna, da metà novembre 
a metà dicembre; sono destinate ad offrire un momento formativo di base, 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 confronto sulle esperienze 

didattiche  
Totale 8-10 ore (come quota parte della formazione) a partire da gennaio 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 potranno essere organizzate individualmente o in 
piccolo gruppo e saranno organizzate presso le istituzioni scolastiche di riferimento e appartenenti ai diversi 

CTI e saranno gestiti da docenti esperti delle scuole della rete CTI. 

 
L’ORGANIZZAZIONE  e I CONTENUTI 
 

 
Le sedi dei primi quattro incontri  

 
Istituto Superiore “G. Marconi”  di Verona – piazzale Guardini 1,  vicino alla stazione ferroviaria  
 
 

I contenuti 

 



 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona 
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

USR VENETO –  Ufficio XII – Ufficio scolastico di Verona -   tel.: 045 8086511     Fax: 045 8303140      ufficio12.verona@istruzione.it 

 
UFFICIO INTEGRAZIONE  -  tel.: 045 8086520 Fax : 045 8349485  Istruttoria: corso di formazione 

Resp.  del Procedimento Prof. Roberto Grison    e-mail roberto.grison@istruzioneverona.it 

 

 

1^ unità  -   Inserimento, integrazione, educazione inclusiva. 
Il valore della Persona nella tappe dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

(la legislazione) 
    

2^ unità  -   Scuola, famiglia territorio 

La costruzione di una rete educativa 
 

3^ unità  -   La figura dell’insegnante di sostegno: componenti motivazionali e competenze 
Il docente di sostegno nella dimensione collegiale 

 
4^ unità  -   Dall’ICF al Piano educativo individualizzato 

Dal nuovo modello di classificazione alla costruzione del Piano educativo Individualizzato 
 
 
 

Le date, gli orari e i relatori 
 

docenti contenuti 

Martedì 15 novembre 

E.Cherubini 

Inserimento, integrazione, educazione inclusiva  

Le tappe dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
(la legislazione) 

Mercoledì 23 novembre 

A.Lascioli 
Scuola, famiglia territorio 

La costruzione di una rete educativa  

Mercoledì 30 novembre 
R.Grison 

La figura dell’insegnante di sostegno: componenti 
motivazionali e competenze  

Il docente di sostegno nella dimensione collegiale 

Mercoledì 14 dicembre 
M.Santi 

Dall’ICF al Piano educativo individualizzato 

Dal nuovo modello di classificazione alla costruzione del Piano 

educativo Individualizzato 

 

 
Tutti gli incontri iniziano alle ore 15.30 e terminano alle ore 18.30 
  

 
 


