
IIS DE AMICIS – CATTANEO 

Corso di Formazione 

“Il docente di sostegno, ruolo e funzione” 

 

Premessa 

E’ noto che la crescita degli studenti disabili sia stata costante negli ultimi 15 anni così come la carenza di 

docenti specializzati sul sostegno. L’impatto sull’azione didattica è evidente, docenti privi di titolo assegnati 

a classi con alunni disabili, con lo scopo di favorirne l’inclusione attraverso strategie didattico-

metodologiche specifiche che non conoscono, e studenti costretti a cambiare insegnante di sostegno ogni 

anno, con ripercussioni enormi sul lavoro di inclusione svolto. 

Il corso si propone di sostenere un’attività di formazione di base e supporto alla progettazione “sul campo”, 

per il personale impegnato nei processi di inclusione, in particolare per i docenti sprovvisti di uno specifico 

titolo di specializzazione e di esperienza.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’attestato riporterà le ore effettivamente 

seguite dal corsista. 

Il corso è gratuito 

 

Relatore 

Prof. Famà Stefania – Referente di Istituto e Figura Strumentale per gli alunni con disabilità dell’IIS De 

Amicis – Cattaneo.  

Destinatari 

Docenti individuati su cattedra di Sostegno senza titolo di specializzazione 

 

Organizzazione del Corso 

Sono previsti n.1 corso per un totale di 20 ore. Ogni lezione avrà una durata di  2 ore e si svolgerà in orario 

pomeridiano. Considerata la situazione contingente (Emergenza Covid19) il corso sarà erogato con la 

modalità Formazione a Distanza (FAD) per mezzo del software TEAMS, con cadenza settimanale.  

Il numero massimo di partecipanti è di n. 50 docenti.  

Per iscriversi inviare una mail entro il 14 febbraio 2021 alla Prof.ssa Stefania Fama’ all’indirizzo 

stefania.fama@iisdeamicis-cattaneo.it  

Finalità del corso 

Approfondire la conoscenza e le competenze sul ruolo del docente di sostegno nella scuola inclusiva, sulla 

sua funzione con riguardo alla documentazione per l’inclusione. 

 

mailto:stefania.fama@iisdeamicis-cattaneo.it


 

Obiettivi del corso 

Conoscere i riferimenti normativi principali per l’inclusione degli alunni/e in situazione di disabilità. 

Comprendere il ruolo e i compiti del docente per le attività di sostegno, il vissuto e l’identità dello stesso. 

Compilare correttamente la documentazione utile, dal Piano Educativo Individualizzato al verbale del GLO.  

Conoscere alcune metodologie didattiche, imparare a semplificare, ridurre, sintetizzare anche attraverso le 

tecnologie informatiche, per migliorare la didattica e l’apprendimento. 

Conoscere il significato, il valore e la normativa relativa alla valutazione degli alunni/e in situazione di 

disabilità. 

 

Metodologia 

Lezioni on-line in modalità sincrona. 

 

Strumenti 

Dispositivi informatici, piattaforma TEAMS 

 

Calendario delle lezioni 

 

Lunedì        22/02/21        ore 16:30-18:30 

Lunedì        01/03/21        ore 16:30-18:30 

Lunedì        08/03/21        ore 16:30-18:30 

Lunedì        15/03/21        ore 16:30-18:30 

Lunedì        22/03/21        ore 16:30-18:30 

Lunedì        29/03/21        ore 16:30-18:30 

Lunedì        12/04/21        ore 16:30-18:30 

Lunedì        19/04/21        ore 16:30-18:30 

Lunedì        10/05/21        ore 16:30-18:30 

Giovedì       13/05/21        ore 16:30-18:30 

 

 

 


