
 

 

 

 

SCUOLA POLO   PER L’INCLUSIONE – AMBITO 11 

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI NON SPECIALIZZATI 

A.S. 2017/18  

 

 
Il corso di formazione si rivolge agli insegnanti non specializzati nominati su posti di sostegno 

in tutti gli ordini di scuola. Il corso articolerà gli incontri in quattro moduli frontali nei quali 

saranno affrontati argomenti essenziali al processo inclusivo: dall’evoluzione legislativa, alla 

lettura della diagnosi, alla metodologia didattica, alla valutazione, all’innovazione tecnologica. 

A completamento della formazione, nel modulo on line, saranno proposti degli 

approfondimenti video con brevi quesiti ai quali il corsista dovrà rispondere per validare 

l’attività. 

Al corso, a numero chiuso, potranno accedere fino a 100 docenti privi del titolo di 

specializzazione. Nel caso in cui le richieste di partecipazione dovessero essere superiori alle 

disponibilità, saranno accolte le prime cento, seguendo l’ordine temporale di presentazione 

della domanda di iscrizione. Il corso avrà la durata di 25 ore, di cui 15 ore in presenza e 10 ore 

on line su piattaforma Moodle.  

 

A conclusione del percorso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione dal giorno 18 al giorno 22 gennaio 2018, 

compilando il format di iscrizione al seguente link:  

 
https://goo.gl/forms/K2uFsNZr4ie9GQF82 
  
La conferma di accettazione sarà pubblicata sul sito del CTS Polo Inclusione il giorno 23 

gennaio 2018.  

 

 

https://goo.gl/forms/K2uFsNZr4ie9GQF82
https://goo.gl/forms/K2uFsNZr4ie9GQF82


 

 

 

 

 

Modulo generale per docenti non specializzati di scuole di ogni ordine e grado (4 ore) 

26/01/2018                IL QUADRO NORMATIVO: VERSO IL PROCESSO DI INCLUSIONE   
15.00. 19.00                Operatore CTS Clara Chirici 

 
 

 

Modulo per Docenti non specializzati Secondaria di primo e secondo grado ( 4 ore) 

31/01/2018                      P.D.F._ DALL’OSSERVAZIONE FUNZIONALE ALLA      
                                              PROGETTAZIONE   DIDATTICO-EDUCATIVA P.E.I. 
Ore 15.00- 18.00              Operatore CTS Clara Chirici 
 

 

Modulo per Docenti non specializzati Infanzia/primaria (4 ore) 

 
5/02/2018                         DALL’OSSERVAZIONE FUNZIONALE ALLA PROGETTAZIONE  
                                               DIDATTICO-EDUCATIVA P.E.I. 
Ore 15.00- 19.00              Operatori CTS Silvia Calastri - Michela Soldi  
 
 

 

Modulo per Docenti non specializzati Infanzia/primaria  (3 ore) 

12 / 02 /2018                 DIDATTICA INCLUSIVA: COSA SIGNIFICA IN PRATICA 
                                             LA CLASSE    AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INTEGRATO                                             
                                             NELL’OTTICA DELLA PREVENZIONE 
16.00- 19.00                    Dr.ssa Rosanna Bartoletti 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Modulo generale per docenti non specializzati di scuole di ogni ordine e grado (4 ore) 

                                            LA LETTURA DELLE DIAGNOSI: INDICAZIONI PER LA SCUOLA 
                  Dr.ssa Silvia Cavallini 

15/02/2018 
15.00- 19.00                    Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest - UF "Salute Mentale Infanzia     
                                             Adolescenza" – Livorno 
 
 
Modulo per Docenti non specializzati Secondaria di primo e secondo grado (4 ore) 

 
22/02/2018                   DIDATTICA INCLUSIVA: uso delle tecnologie  
15.00- 19.00                   Operatore Valter Montorsi 
 
 
 
 
Modulo on line comune a tutti gli ordini di scuola: 10 ore  

 

 
Sede: Aula Magna Liceo Scientifico “Francesco Cecioni “ 

Livorno 57122, Via Galilei 58-60 - 57122 Livorno  

Per informazioni: ctsdisabilita@liceocecioni.gov.it 
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